
RESOCONTO RIUNIONE PRECAREA DEL 29 GENNAIO 2007 
 
Contatti con le segreterie di Mussi e Bersani 
Mauro (Dadina) ha contattato nuovamente le segreterie dei due ministri e: 
-Mussi fino al 15 Febbraio ha l'agenda bloccata quindi sapremo qualcosa dopo questa data;  
-Bersani ci farà sapere qualcosa entro venerdi al più tardi lunedi prossimo. 
Si decide di proseguire con le telefonate e i nostri contatti: io e Mauro telefoneremo mercoledi o 
giovedi nuovamente.  
Partecipa alla riunione anche Mircea (ISAC) che suggerisce una maggior chiarezza sia 
nell'esposizione che nelle richeste nelle mail in lista, di modo da far capire alle persone di cosa 
effettivamete abbiamo bisogno. Si concorda. 
 
Si discute della preparazione dei talk per il convegno. 
 
Produttività scientifica dei precari 
In particolare si parla dell'argomento produttività e si decide che: 
-dalla lista che Paolo (Cristofanelli) aveva fatto ai tenpi della venuta di Mussi si estrapolano i nomi 
dei precari e si fa una ricerca bibliografica (ottimale sarebbe reperire i curriculum) . Ogni Istituto 
avrà un referente che dovrà tentare di ottenere una lista il più completa possibile. 
per ora abbiamo: 
IBIMET:  Edoardo Gatti e Marianna Nardino 
ISAC: Paolo Cristofanelli  (vedi se Angela ti può affiancare) 
IMM: Vittorio 
ISMAR: Valentina e (non mi ricordo il nome scusate) 
INAF: Luca e (Enrichi?) 
 
Mancano Istituti, bisogna tentare di coinvolgerli!!!! (ex ICOCEA....Edo ci pensi tu?) 
 
Sulla ricerca bibliografica in rete Luigi (Foschini) ha suggerito alcuni link dove viene dato anche 
Impact Factor ve li rigiro qui: 
 
http://odisseo.mporzio.astro.it/amendola/bibliomatrix/ 
http://adsabs.harvard.edu/ 
(http://biblio.bo.cnr.it/ -> voce Banche Dati -> Web of Science 
 
Si è pensato a un elenco, a cui poi verrà dato un punteggio, per decidere la produttività del 
ricercatore precario: 
-responsabilità (sia di ricerca ma anche di laboratorio, di campagne di misura ecc......) 
- comitati internazionali 
-referate 
-partecipazione a congressi o campagne di misura 
- pubblicazioni su riviste internazionali 
 
Infine occorre effettuare un BRAIN STORMING reale ed efficace e si è quindi deciso che ognuno 
di noi scriva qualcosa riguardo ai tre principali argomenti che si è deciso di esporre al convegno e 
LUNEDI PROSSIMO 5 FEBBRAIO alle ORE 13:30 (solita saletta) riporteremo ai singoli 
coordinatori delle linee le nostre idee. 
Ricordo gli argomenti e le persone di riferimento: 
1) Arruolamento e superamento concorsi (Mauro Dadina) 
2) Tipologie di contratti e definizione di un  percorso (Luca Terenzi) 
3) Produttività del ricercatore precario (Vittorio Morandi) 



 
Buoni pasto assegnisti 
Luca e Valentina si occupano anche di "scoprire" il mistero dei buoni pasto per gli assegni di 
ricerca  e co.co.pro. 


