
RESOCONTO RIUNIONE PRECAREA DEL 17 FEBBRAIO 2007 
 
1) DATA CONVEGNO: si è pensato che vista la presenza della settimana scientifica dal 19 al 23 
Marzo forse una spinta maggiore per la venuta dei ministri potrebbe essere effettuare il nostro 
convegno uno di questi giorni. 
Angela e Mauro si interessano per vie politiche e comunque entro massimo la prossima settimana 
vi sarà una data certa che per ora  possiamo considerare tra il 16 e il 23 Marzo 2007. 
A quel punto saremo anche in grado di pubblicizzare la cosa e decidere come muoverci (media, 
presidenti enti, università, politici locali.,....) 
 
2) TITOLO CONVEGNO: è nesessario entro domani trovare un titolo da dare al convegno. L'idea 
è che TUTTI (:-) ) entro domani mattina propongano qualche titolo e lo spediscano in lista. 
 
3) NUOVI TALK: Angela prova a contattare tal ricercatrice di Napoli citata da Napolitano 
                      Cervino ha proposto di presentare un talk relativo alla "conoscenza come bene 
comune" : è stato accolto positivamente quindi                             Vittorio lo contatta e magari ci 
incontriamo per parlarne più approfonditamente. 
                         Aster: riunione mercoledi prossimo con Bonaretti e sentiamo cosa propongono! 
 
4) PPT E SCALETTA: entro venerdi io e Mauro fornimero un draft della scaletta del convegno. 
Si potrebbe anche pensare già a un layout power                             point che sarà il medesimo per 
tutti i nostri interventi (Fabrizio?). 
 
5) Pagina web, FTP e BLOG: Vittorio chede alla Simona Tubertini se può darci uno spazio sul 
server d'area per costruire la pagina web (io                             provo a vedere di buttarla giù nel 
week end. Servirebbe per questo una forte mano: nessuno??? ) 
                                        Yoshi prepara un ftp per lo scambio di file. Enrichi prepara il blog. 
 
6) I NOSTRI TALK:  
Angela (introduzione al mondo precario): aspetta le ultime statistiche da parte di Paoloe quelle 
dell'area di Genova. 
 
Mauro (modalità di assunzione): aspetta commenti alle sue riflessioni. 
 
Luca (tipologie contratto e nuovo percorso): ha il suo gruppo che sta attivamente producendo 
risultati :-) Si è discusso sul confronto con la situazione precarea negli altri paesi europei e si è 
deciso di inserirla nella presentazione. 
 
Vittorio (Valutazione e produttività): a causa di problemi di tempo Vittorio non sa se riuscirà a 
lavorarci. Nel caso si troverà un sostituto per questo talk (Luigi?) 
 
Yoshi (figure intermedie): ci sta lavorando, ha raccolto informazioni e ha proposto interessanti 
punti di discussione: passaggi di livello, non esistono indicatori di produttività, e non hanno quel 
ruolo di figure di supporto che dovrebbero avere ai fini della ricerca. Si coordiana con Enrichi.  
 
Vittorio (conclusione e parte rivendicativa): sunto dei punti trattati più la parte rivendicativa. 
 


