
RIUNIONE PRECAREA 23 GENNAIO 2007 
Argomento della riunione: IL CONVEGNO 'CON MUSSI E BERSANI' 
--------------------------------------------------------- 
 
Mauro (Dadina) ci aggiorna sulla situazione dei contatti con le segreterie dei 
due ministri (cosa che segue la lettera che ha girato in lista la settimane 
scorsa) Le segreterie si sono dimostrate interessate,  il punto e' ora quello di 
proseguire a 'tampinare', si decide che Mauro e Marianna (Nardino) proseguiranno 
nell'opera di pressing sulle segreterie. 
 
La situazione dei contatti con i Ministri sembra promettente, in ogni modo si 
decide di procedere concretamente nell'organizzazione, in sostanza la cosa 
proveremo a farla anche se alla fine i due signori non dovessero venire. 
 
La struttura organizzativa dovra' essere qualcosa di molto simile a quella di un 
vero e proprio convegno scientifico, ergo ci dovra' essere un Comitato 
Organizzatore Locale (LOC) che al momento conta Marianna Nardino 
(M.Nardino@ibimet.cnr.it) (presidente) e Paolo Cristofanelli 
(P.Cristofanelli@isac.cnr.it) (segretario personale della presidente, cosi' 
impara ad andare via prima !!!) 
 
Periodo indicativo da proporre : Fine Febbraio o (piu' probabilmente) Inizio 
Marzo 
 
Si parte dai temi individuati nell'ultima riunione prima delle vacanza 
natalizie, per definire speakers e/o responsabili della tematica (l'importanza 
di definire subito chi parlera' sta nel fatto che chi sa che dovra' metterci la 
faccia ragionevolemente avra' uno stimolo maggiore a darsi da fare !!!) 
 
MODALITA' DI ASSUNZIONE -> Mauro Dadina (mauro.dadina@iasfbo.inaf.it) 
VITA DA PRECARIO -> Brandi (DA CONATTATARE) 
TIPOLOGIE DI CONTRATTO E PERCORSO NEL PRECARIATO -> Luca Terenzi 
(terenzi@iasfbo.inaf.it) 
PRODUTTIVITA' DEI PRECARI (???) + PARTE RIVENDICATIVA -> Vittorio Morandi 
(morandi@bo.imm.cnr.it) 
TECNICI / AMMINISTRATIVI / INFORMATICI -> Alessandro Yoshi Poliotti 
(polliotti@bo.imm.cnr.it) 
 
NOTA 1: Si decide di accantonare la tematica relativa alla Finanziaria 2007, 
visto lo stato di avanzamento delle decisioni del governo e l'iter dei decreti 
attuativi. Qualunque cosa si andasse a presentare rischierebbe di risultare gia' 
superata al momento del convengo vero e proprio 
 
NOTA 2: Resta con un punto interrogativo la tematica sulla Produttivita' dei 
Precari, in quanto va verificato se siamo in grado di buttare giu' qulcosa di 
sensato. L'argomento appare quanto mai ampio e di non semplice definizione. 
 
NOTA 3: l'intervento sulla Parte Rivendicativa sara' l'intervento conclusivo per 
quello che riguarda la nostra parte (poi potranno seguire gli interventi dei 
ministri) 
 
NOTA 4: Ci sara' un intervento introduttivo nel quale verra' ripreso 
l'intervento fatto lo scorso Giugno in occasione della visita dui Mussi, cioe' 
un intervento che parta dall'indagine statistica del precariato nell'Area di 
Ricerca di Bologna. L'intervento sara' tenuto da Angela Malizia 
(malizia@iasfbo.inaf.it), che fara' anche da chairman del convegno 
 
Per quello che riguarda i contatti da prendere: 
 
- SALA (disponibilita' e prezzi) -> Barbara Gualandi (a carico di Vittorio 
Morandi) 
 
- BRANDI per la parte sulla "Vita da Precario) -> Barbara Gualandi (come sopra) 



 
- INGV ed ENEA -> Marianna Nardino 
 
- RETE NAZIONALE RICERCATORI PRECARI BO -> visti gli scazzi di Dicembre si e' 
pensato di aspettare per avere una proposta concreta e vedere se esistono 
convergenze o meno 
 
- ASTER e/o RICERCATORI RETE EMILIA-ROMAGNA -> si aspetta una risposta da 
Bonaretti realtivamente all'incontro proposto per passare direttamente da lui, 
in ogni modo si decide che a loro la cosa sara' proposta come per un convegno 
scientifico, cioe' dovranno essere loro a proporre un titolo e dei contenuti, 
noi faremo da referees e decideremo se 'ci staranno dentro o meno'.  
 
ULTIME CONSIDERAZIONI, MA FORSE LE PIU' IMPORTANTI: 
 
1 - I temi indicati sono indicativi, cioe' non sono i soli ne' tantomeno sono 
definitivi, cioe' alcuni si puo' decidere che vengano cassati, altri se ne 
possono inserire. Lo stesso puo' valere per chi parlera'. 
 
2 - sia relativamente al punto 1 che per i temi gia' indicati si richiede a 
tutti un BRAIN STORMING sui contenuti da portare, in sostanza le persone 
indicate sono da considerare come referenti delle varie tematiche, in soldoni, 
per fare un esempio, chiunque abbia qualche idea/suggerimento sulla questione 
dell'Analisi della Produttivita' dei Precari, anche solo qualche appunto o 
qualche spunto, e' caldamente invitato a mandarlo a me. Csi' per tutti gli 
altri. Per questo ho indicato le e-mails di tutti in questo resoconto. 
 
3 - visti i tempi risicati, sarebbe bene che la partecipazione alle prossime 
riunioni fosse nutrita e che su ciascun tema si formasse un piccolo gruppo di 
lavoro. In sostanza la preparazione degli interventi va considerata come un 
lavoro collettivo, indipendentemente da chi parlera'.  


