
RESOCONTO RIUNIONE PRECAREA DEL 5 FEBBRAIO 2007 
 
Ringrazio personalmente Marta per la sua partecipazione in quanto ci ha portato a conoscenza di 
una realtà diversa e altrettanto (se non di più) complicata.  
Abbiamo un altro esempio di precaria da 12 anni con diverse tipologie di contratto e da parte di enti 
diversi!  
 
E' stata decisa come data presunta per il convegno il 16 Marzo 2007.  
Io e Mauro abbiamo chiamato la segreteria di Bersani ma il ministro è momentaneamente assente e 
quindi non ha ancora preso visione del nostro invito. Mi ha chiesto di  richiamare verso fine 
settimana. Nello stesso giorno chiamerò anche la sereteria di Mussi anche se ricordo che si parlava 
di un suo rientro dopo il 15 Febbraio.  
 
E' stata chiesta la Sala CNR per il convegno e pare al 99% venga data gratis.  
 
Sono stati esposti i primi punti di discussione sui singoli interventi da presentare al convegno.  
 
Mauro: superamento del concorso...ci spiega il suo punto di vista e come intende estendere i punti 
del suo intervento. Vuole proporre un modello simile a quello francese o a quello inglese di modo 
da superare la procedura concorsuale e avere un'assunzione RESPONSABILIZZATA di modo che 
qualcuno risponda ad eventuali mancanze da parte del neo-assunto. Si parla  anche del superamento 
del consorso per il dottorato di ricerca, ma non si è tutti d'accordo.  
 
Luca: verso un unico contratto precario.....:-)  
 
Anche Luca espone i punti che intende affrontare nel suo intervento che sono:  
1) Varie tipologie di contratto attuali (secondo la tabella preparata a suo tempo dovrebbero già 
essere pronti assegni, borsa di dottorato, e contratto occasionale, Valentina prepara il cocopro)  
2) contratti precari e assunzioni negli altri paesi europei: qui Luca avrebbe bisogno di una mano io 
mi sono proposta...qualcun'altro?  
3) proposta di nuovo contratto unico da precario:  
-dottorato di ricerca (3 anni)  
-post doc (3 anni)  
-trainer track (3 anni) ovvero un contratto già da dipendente che dovrebbe costituire  
una sorta di prova prima dell'assunzione  
 
-ASSUNZIONE!!!!!!  ovviamente verranno effettuate delle valutazioni ogni step di 3 anni per 
verificare il lavoro svolto e consentire la prosecuzione dell'attività del ricercatore, ma ricollegandosi 
al superamento del concorso a nostro avviso dovrebbe essere garantito alla fine di questi nove anni 
un posto stabile.  
4) Finanziaria: a seconda dei vari articoli ed emendamenti la situazione dei prossimi 3 anni tra 
stabilizzazioni e nuove assunzioni.... e alcune rivendicazioni anche sul turn over di cui avevamo già 
parlato in fase di studio della finanziaria!  
 
Alessandro: tecnici e tecnologici figure fondamentali ma con probelmatiche diverse. Si è parlato 
della responsabilità per esempio di un informatico e del fatto che non sia riconosciuta nè da un 
punto di vista economico nè di carriera.  
La possibilità di carriera  sia dei tecnologi che dei tecnici va studiata e Alessandro si occuperà di 
andare a fondo per alcuni di questi punti.  
 
Vittorio: produttività scientifica dei precari. Dopo la mail di Luigi che ha fatto riflettere un po' tutti 



si è giunti alla conclusione che non esiste un modo univoco e statisticamente migliore per valutare 
la ricerca dei precari con gli strumenti attuali.  
La Brandi ha già effettuato questo studio e si rischierebbe di non ottenere gli stessi risultati. Inoltre 
Luigi ha dimostrato come scegliendo data base diversi si giunge a conclusioni diverse.  
Per questo è stato deciso che l'intervento riguarderà la proposta di metodi di valutazione più 
universali e un'analisi di quelli attuali, più ovviamente la parte rivendicativa finale che siamo certi 
Vittorio saprà preparare al meglio ! (credo non  si capisca bene principalmente perchè io non ho 
capito bene, Vittorio ci illuminerà).  
 
 
Cose da fare: Mercoledi c'è l'assemblea sui precari della CGL e chi riesce è invitato a partecipare.  
 
Si è deciso da qui fino al giorno del convegno di stabilire un giorno fisso della settimana in cui 
vedersi in modo da prenotare la saletta permanentemente e avere cmq un giorno di riferimento. Si è 
deciso per il mercoledi sempre alle 13:30 spero sia ok per tutti se no si può ovviamente cambiare!  
 
 
Quindi la prossima riunione è prevista per Mercoledi 14 febbraio alle ore 13:30 nella solita saletta 
biblioteca dell'area di ricerca di Bologna. 
 


