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La protesta dei ricercatori precari: “Solo 200
stabilizzati su 8.800”
Precariato. Oggi manifestazione a piazza Montecitorio per chiedere modifiche
alla Legge di Bilancio
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Roberto Ciccarelli
Dopo 51 giorni di occupazione e innumerevoli iniziative i precari del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr) ieri si sono incatenati al Miur per protestare contro la ministra Valeria Fedeli. «È
l’unico ministro vigilante a non aver stanziato risorse per la stabilizzazione dei precari dei propri
enti di ricerca – sostiene il sindacato Usb ricerca – Le risorse ci sono ma Fedeli e il Pd hanno
scelto di tenersi buone le caste e di buttare a mare competenze e professionalità».

Verso il rinnovo del contratto

Oggi la mobilitazione continuerà a piazza Montecitorio. I precari Cnr hanno annunciato una
manifestazione alla quale parteciperanno i colleghi degli enti di ricerca. Dalle 10,30 interverranno
a sostegno anche i sindacati Flc Cgil e Uil Scuola: «Occorre rinnovare tutti i contratti a tempo
determinato e gli assegni di ricerca» sostengono.
La richiesta dei precari è stanziare un fondo di meno di un miliardo per la stabilizzazione di 8.800
persone quelle che hanno trascorso un minimo di tre anni, degli ultimi otto, negli enti pubblici
secondo quanto stabilito dalla riforma Madia. Nei giorni scorsi i ministri della Pubblica
amministrazione, Marianna Madia, e dell’Istruzione, Valeria Fedeli, avevano detto che si poteva
arrivare ad assumere fino a 2.170 persone. A conti fatti, in realtà, saranno molte di meno. «Gli
unici fondi sicuri sono i 10 milioni di euro stanziati per il 2018, sufficienti per 200 precari su 8.800.
Per gli altri 50 milioni previsti per il periodo 2019-2020 dipenderà dalla volontà del prossimo
Governo» sostiene Alessio Traficante, astrofisico dell’Istituto nazionale di astrofisica, della Rete
nazionale dei precari. «I 10 milioni previsti – sostiene Vito Mocella, consigliere del Cda del Cnr –
sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e urgente, del problema del precariato nella
ricerca pubblica».
Solo al Cnr sono oltre 2600 gli aventi diritto alla stabilizzazione, oltre 4 mila negli altri enti di
ricerca: l’Indire, del Crea, Inaf o Ispra. Mobilitati i ricercatori in tutto il paese. Il 4 dicembre scorso,
ad esempio, hanno occupato la direzione dell’Osservatorio astrofisico di Catania: «La manciata
dei posti è una beffa per i precari»
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Ben 8.800 precari, ma di fatto fondi sicuri sufficienti per stabilizzarne solo 200.
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Ben 8.800 precari, ma di fatto fondi sicuri sufficienti per stabilizzarne solo 200. Per questo oggi i
ricercatori precari di tutta Italia si riuniranno a piazza Montecitorio, per chiedere modifiche alla
legge di bilancio. Dai dottorandi arriva invece una richiesta a escludere il triennio del dottorato dal
computo degli anni valevoli per accedere agli incentivi previsti sempre in manovra per le
assunzioni dei giovani under 29.
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La norma per i dottorandi
Per la legge di bilancio attualmente in discussione alla Camera, il Governo ha previsto una norma
che mira a facilitare di un'occupazione stabile per i giovani under29 (under35 il primo anno)
attraverso incentivi alle aziende che assumono a tempo indeterminato. In particolare, la norma
prevede incentivi fino a 3000 euro ad assunzione, per un totale di 3 miliardi in tre anni di spesa.
Dal Comitato per la valorizzazione del dottorato di ricerca arriva però la richiesta di escludere il
triennio del dottorato dal computo degli anni valevoli per accedere agli incentivi in modo da non
provocare «un discrimine poco ragionevole, specialmente per chi intraprende un percorso di terza
formazione, che in Italia per varie ragioni avviene generalmente tardi», avverte Giulio Formenti,
rappresentante dei dottorandi della Statale di Milano e tra i promotori del Comitato per la
valorizzazione del dottorato di ricerca. E sul punto è pronto un emendamento inizialmente
presentato da Chiara Gribaudo, responsabile lavoro del Pd, che poi è stato poi fatto proprio da
tutta la commissione Lavoro e che a regime prevede una spesa di 8 milioni di euro.

Verso il rinnovo del contratto

Codice abbonamento:

Il pressing dei ricercatori precari
Hanno un’età media di 40 anni e circa 15 anni di precariato alle spalle. La loro richiesta è di
prevedere nella legge di bilancio un fondo speciale di meno di un miliardo per la stabilizzazione. In
base ai criteri stabiliti nel decreto Madia per la stabilizzazione, bisogna aver trascorso un minimo di
tre anni, degli ultimi 8, negli enti pubblici. Nei giorni scorsi i ministri della Pubblica amministrazione,
Marianna Madia, e dell'Istruzione, Valeria Fedeli, avevano detto che, con lo sblocco delle risorse,
si poteva arrivare ad assumere fino a 2.170 unità negli enti di ricerca, tenendo conto che già la
riforma della Pa permette l’assunzione a
tutti quegli enti che dispongono di risorse stabili. «Ma i numeri dei ricercatori precari sono molto
più alti. C'è chi infatti non ha ancora maturato i 3 anni perché giovane, o perché rientrato da poco
dopo 10 anni di lavoro all'estero», rileva Alessio Traficante, astrofisico dell’Istituto nazionale di
astrofisica, della Rete nazionale dei precari. Le risorse
previste nella legge di bilancio sono “briciole”, secondo la Rete dei precari. «Gli unici fondi sicuri
sono i 10 milioni di euro stanziati per il 2018, sufficienti per 200 precari su
8.800. Per gli altri 50 milioni previsti per il periodo 2019-2020 dipenderà dalla volontà del prossimo
Governo», continua. Da tempo sono in assemblea permanente diverse sedi dell’Inaf e in presidio
permanente 14 sedi del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche). «Continueremo a fare pressione
- conclude Traficante - per ricordare quando la ricerca pubblica sia un elemento fondamentale per
la crescita di un Paese». Da Vito Mocella, consigliere del Cda del Cnr e ricercatore dell’ente arriva
un esplicito invito a usare i fondi nelle disponibilità del Miur, come quelli speciali degli enti e quello
integrativo speciale per la ricerca (Fisr) del Cipe, per assumere i ricercatori precari, perché i 10
milioni previsti dalla manovra finanziaria sono «una goccia nel mare».
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Sulla manovra pressing in extremis dei
ricercatori precari e dei dottorandi
di Mar.B.


Ben 8.800 precari, ma di fatto fondi sicuri sufficienti per stabilizzarne solo 200. Per
questo oggi i ricercatori precari di tutta Italia si riuniranno a piazza Montecitorio, per
chiedere modifiche alla legge di bilancio. Dai dottorandi arriva invece una richiesta a
escludere il triennio del dottorato dal computo degli anni valevoli per accedere agli
incentivi previsti sempre in manovra per le assunzioni dei giovani under 29.
Il pressing dei ricercatori precari
Hanno un’età media di 40 anni e circa 15 anni di precariato alle spalle. La loro richiesta è
di prevedere nella legge di bilancio un fondo speciale di meno di un miliardo per la
stabilizzazione. In base ai criteri stabiliti nel decreto Madia per la stabilizzazione,
bisogna aver trascorso un minimo di tre anni, degli ultimi 8, negli enti pubblici. Nei
giorni scorsi i ministri della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, e
dell'Istruzione, Valeria Fedeli, avevano detto che, con lo sblocco delle risorse, si poteva
arrivare ad assumere fino a 2.170 unità negli enti di ricerca, tenendo conto che già la
riforma della Pa permette l’assunzione a
tutti quegli enti che dispongono di risorse stabili. «Ma i numeri dei ricercatori precari
sono molto più alti. C'è chi infatti non ha ancora maturato i 3 anni perché giovane, o
perché rientrato da poco dopo 10 anni di lavoro all'estero», rileva Alessio Traficante,
astrofisico dell’Istituto nazionale di astrofisica, della Rete nazionale dei precari. Le
risorse
previste nella legge di bilancio sono “briciole”, secondo la Rete dei precari. «Gli unici
fondi sicuri sono i 10 milioni di euro stanziati per il 2018, sufficienti per 200 precari su
8.800. Per gli altri 50 milioni previsti per il periodo 2019-2020 dipenderà dalla volontà
del prossimo Governo», continua. Da tempo sono in assemblea permanente diverse sedi
dell’Inaf e in presidio permanente 14 sedi del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche).
«Continueremo a fare pressione - conclude Traficante - per ricordare quando la ricerca
pubblica sia un elemento fondamentale per la crescita di un Paese». Da Vito Mocella,
consigliere del Cda del Cnr e ricercatore dell’ente arriva un esplicito invito a usare i fondi
nelle disponibilità del Miur, come quelli speciali degli enti e quello integrativo speciale
per la ricerca (Fisr) del Cipe, per assumere i ricercatori precari, perché i 10 milioni
previsti dalla manovra finanziaria sono «una goccia nel mare».
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La norma per i dottorandi
Per la legge di bilancio attualmente in discussione alla Camera, il Governo ha previsto
una norma che mira a facilitare di un'occupazione stabile per i giovani under29
(under35 il primo anno) attraverso incentivi alle aziende che assumono a tempo
indeterminato. In particolare, la norma prevede incentivi fino a 3000 euro ad
assunzione, per un totale di 3 miliardi in tre anni di spesa. Dal Comitato per la
valorizzazione del dottorato di ricerca arriva però la richiesta di escludere il triennio del
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dottorato dal computo degli anni valevoli per accedere agli incentivi in modo da non
provocare «un discrimine poco ragionevole, specialmente per chi intraprende un
percorso di terza formazione, che in Italia per varie ragioni avviene generalmente tardi»,
avverte Giulio Formenti, rappresentante dei dottorandi della Statale di Milano e tra i
promotori del Comitato per la valorizzazione del dottorato di ricerca. E sul punto è
pronto un emendamento inizialmente presentato da Chiara Gribaudo, responsabile
lavoro del Pd, che poi è stato poi fatto proprio da tutta la commissione Lavoro e che a
regime prevede una spesa di 8 milioni di euro.
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RICERCA: MOCELLA (CNR), RISIBILI 10
MLN NEL 2018 PER PROBLEMA PRECARI
(2)
14 dicembre 2017- 18:22
(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza mortificati da
politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in alcuno dei Paesi avanzati”.
“Occorre – prosegue Mocella - che i Deputati escano dalla retorica di un sostegno generico e teorico alla ricerca,
su cui tutti a parole convergono, e che facciano fronte alla situazione straordinaria con mezzi
straordinari"."Così come accade per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il Parlamento
e la Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli -conclude Mocella- si assumano la
responsabilità di un’azione concreta e risolutiva stanziando risorse ad hoc per la stabilizzazione dei precari del
CNR e degli altri enti di ricerca".
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10 mln nel 2018 per problema precari (2)
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Di Adnkronos - 14 dicembre 2017









Mi piace 0

2

tweet

(AdnKronos) – “Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della
conoscenza mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che
non hanno pari in alcuno dei Paesi avanzati”.
“Occorre – prosegue Mocella – che i Deputati escano dalla retorica di un sostegno
generico e teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che facciano fronte
alla situazione straordinaria con mezzi straordinari”.
“Così come accade per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il
Parlamento e la Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli conclude Mocella- si assumano la responsabilità di un’azione concreta e risolutiva
stanziando risorse ad hoc per la stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di
ricerca”.
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10 mln nel
2018 per problema precari
di Adnkronos - 14 dicembre 2017 - 19:51

CONDIVIDI

Facebook

Twitter

Mi piace 0

tweet

L’Unità Spinale aumenta le attività
riabilitative in piscina
Red - 14 dicembre 2017 - 16:05

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono ?risibili? e ?insufficienti a risolvere il cronico
problema del precariato negli enti pubblici di ricerca italiani? i fondi che il Parlamento si

0

Si amplia la gamma di attività svolte nella
piscina dell’Unità Spinale Unipolare
dell’ospedale Cannizzaro di Catania. L’Azienda
ha infatti sottoscritto una convenzione con
l’Associazione...

appresta a stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare il "grido
di dolore" di centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del Cnr in
qualità di rappresentante eletto dal personale, nonché ricercatore del maggiore ente
pubblico italiano. Proprio il Cnr, tra l'altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la

Welfare: Bianco consegna nuovi
locali a Sant’Egidio
14 dicembre 2017 - 16:03

penisola occupate dai ricercatori in mobilitazione. ?L'approvazione da parte del Senato
dell'emendamento che stanzia 10 milioni per il 2018 per la stabilizzazione del
personale in servizio presso gli enti di ricerca ? ricorda Mocella - è in questi giorni al
vaglio dell'Aula di Montecitorio". "I 10 milioni previsti ? incalza - sono un contributo
risibile alla soluzione, necessaria e urgente, del problema del precariato nella ricerca

3Sun, via alla produzione di
nuovi pannelli bifacciali. I
sindacati: “Notizia...
14 dicembre 2017 - 16:01

pubblica". Mocella chiarisce che "gli impegni assunti dal Governo con il DL 75/2017
vengono di fatto elusi, a fronte di una situazione divenuta insostenibile per le maggiori
istituzioni di ricerca italiane e per le donne e gli uomini che attendono da anni la
possibilità di accedere a posizioni stabili".
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RICERCA: MOCELLA (CNR), RISIBILI 10
MLN NEL 2018 PER PROBLEMA PRECARI

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono "risibili" e "insufficienti a risolvere il cronico problema del
precariato negli enti pubblici di ricerca italiani" i fondi che il Parlamento si appresta a
stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare il "grido di dolore" di
centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del Cnr in qualità di
rappresentante eletto dal personale, nonché ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
<br />Proprio il Cnr, tra l'altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la penisola occupate
dai ricercatori in mobilitazione. "L'approvazione da parte del Senato dell'emendamento che
stanzia 10 milioni per il 2018 per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti di
ricerca ? ricorda Mocella - è in questi giorni al vaglio dell'Aula di Montecitorio".<br />"I 10
milioni previsti ? incalza - sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e urgente, del
problema del precariato nella ricerca pubblica". Mocella chiarisce che "gli impegni assunti dal
Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte di una situazione divenuta
insostenibile per le maggiori istituzioni di ricerca italiane e per le donne e gli uomini che
attendono da anni la possibilità di accedere a posizioni stabili".<br />

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 14/12/2017 18:22:00

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Iscriviti subito

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la P r i v a c y P o l i c y di questo sito.

Cnr - siti web

Pag. 11

Codice abbonamento:

058509

Indirizzo E-mail:

Data

EUROPA-IN.IT

Foglio

| COS'È INETWEEK?

PROVINCE

14-12-2017

Pagina

TESTATE

1

| MIGLIORA INETWEEK

SPECIALI

CONTATTI E PUBBLICITÀ

(IN)ETWORK

ABBONAMENTI

RSS

CHI SIAMO

LOG-IN
PROVALO
GRATIS

Comune
ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

CRONACA

POLITICA

GOSSIP

RICERCA: MOCELLA (CNR), RISIBILI 10
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(iN) Evidenza

(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in
alcuno dei Paesi avanzati".<br />"Occorre ? prosegue Mocella - che i Deputati escano dalla
retorica di un sostegno generico e teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che
facciano fronte alla situazione straordinaria con mezzi straordinari".<br />"Così come accade
per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il Parlamento e la Ministra
dell'Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli -conclude Mocella- si assumano
la responsabilità di un'azione concreta e risolutiva stanziando risorse ad hoc per la
stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca".<br />
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10
mln nel 2018 per problema
precari
Roma, 14 dic. (AdnKronos) – Sono “risibili” e “insufficienti a risolvere il cronico
problema del precariato negli enti pubblici di ricerca italiani” i fondi che il
Parlamento si appresta a stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A
riportare il “grido di dolore” […]
Roma, 14 dic. (AdnKronos) – Sono “risibili” e “insufficienti a risolvere il cronico

Consumo massimo di carburante,
urbano/extraurbano/combinato 7,6/5,4/6,2 (l/100
km). Emissione massimo di biossido di
carbonio (CO2): 151 (g/km).

Sfoglia il giornale di oggi

problema del precariato negli enti pubblici di ricerca italiani” i fondi che il
Parlamento si appresta a stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A
riportare il “grido di dolore” di centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella,
consigliere del CdA del Cnr in qualità di rappresentante eletto dal personale, nonché
ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
Proprio il Cnr, tra l’altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la penisola
occupate dai ricercatori in mobilitazione. “L’approvazione da parte del Senato
dell’emendamento che stanzia 10 milioni per il 2018 per la stabilizzazione del
personale in servizio presso gli enti di ricerca – ricorda Mocella – è in questi giorni
al vaglio dell’Aula di Montecitorio”.
“I 10 milioni previsti – incalza – sono un contributo risibile alla soluzione,
necessaria e urgente, del problema del precariato nella ricerca pubblica”. Mocella
chiarisce che “gli impegni assunti dal Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto
elusi, a fronte di una situazione divenuta insostenibile per le maggiori istituzioni di
ricerca italiane e per le donne e gli uomini che attendono da anni la possibilità di
accedere a posizioni stabili”.
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10
mln nel 2018 per problema
precari (2)
(AdnKronos) – “Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della
conoscenza mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che
non hanno pari in alcuno dei Paesi avanzati”.
“Occorre – prosegue Mocella – che i Deputati escano dalla retorica di un […]
(AdnKronos) – “Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della

Sfoglia il giornale di oggi

conoscenza mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che
non hanno pari in alcuno dei Paesi avanzati”.
“Occorre – prosegue Mocella – che i Deputati escano dalla retorica di un sostegno
generico e teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che facciano fronte
alla situazione straordinaria con mezzi straordinari”.
“Così come accade per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio
Martina, il Parlamento e la Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca scientifica
Valeria Fedeli -conclude Mocella- si assumano la responsabilità di un’azione
concreta e risolutiva stanziando risorse ad hoc per la stabilizzazione dei precari del
CNR e degli altri enti di ricerca”.
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10 mln nel
2018 per problema precari
14 Dicembre 2017 alle 18:30

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono “risibili” e “insuf cienti
a risolvere il cronico problema del precariato negli enti
pubblici di ricerca italiani” i fondi che il Parlamento si
appresta a stanziare, per il 2018, nella prossima legge di
bilancio. A riportare il "grido di dolore" di centinaia di
ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del
Cnr in qualità di rappresentante eletto dal personale,
nonché ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
Proprio il Cnr, tra l’altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la penisola occupate dai
ricercatori in mobilitazione. “L’approvazione da parte del Senato dell’emendamento che
stanzia 10 milioni per il 2018 per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli
enti di ricerca – ricorda Mocella - è in questi giorni al vaglio dell’Aula di Montecitorio".
"I 10 milioni previsti – incalza - sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e
058509

urgente, del problema del precariato nella ricerca pubblica". Mocella chiarisce che "gli
impegni assunti dal Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte di una

Codice abbonamento:

situazione divenuta insostenibile per le maggiori istituzioni di ricerca italiane e per le
donne e gli uomini che attendono da anni la possibilità di accedere a posizioni stabili".
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10 mln nel 2018 per problema precari
Proprio il Cnr, tra l'altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la penisola occupate dai ricercatori
in mobilitazione. "L'approvazione da parte del Senato dell'emendamento che stanzia 10 milioni per il
2018 per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti di ricerca?ricorda Mocella - è in
questi giorni al vaglio dell'Aula di Montecitorio".
Fonte: adnkronos
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RICERCA: MOCELLA (CNR), RISIBILI
10 MLN NEL 2018 PER PROBLEMA
PRECARI (2)
(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in alcuno
dei Paesi avanzati”.
“Occorre – prosegue Mocella - che i Deputati escano dalla retorica di un sostegno generico e
teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che facciano fronte alla situazione
straordinaria con mezzi straordinari".
"Così come accade per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il Parlamento
e la Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli -conclude Mocella- si
assumano la responsabilità di un’azione concreta e risolutiva stanziando risorse ad hoc per la
stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca".
Data Notizia:
14-12-2017
Ora Notizia:
18:22
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RICERCA: MOCELLA (CNR), RISIBILI 10
MLN NEL 2018 PER PROBLEMA PRECARI

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono "risibili" e "insufficienti a risolvere il cronico problema del
precariato negli enti pubblici di ricerca italiani" i fondi che il Parlamento si appresta a
stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare il "grido di dolore" di
centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del Cnr in qualità di
rappresentante eletto dal personale, nonché ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
<br />Proprio il Cnr, tra l'altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la penisola occupate
dai ricercatori in mobilitazione. "L'approvazione da parte del Senato dell'emendamento che
stanzia 10 milioni per il 2018 per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti di
ricerca ? ricorda Mocella - è in questi giorni al vaglio dell'Aula di Montecitorio".<br />"I 10
milioni previsti ? incalza - sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e urgente, del
problema del precariato nella ricerca pubblica". Mocella chiarisce che "gli impegni assunti dal
Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte di una situazione divenuta
insostenibile per le maggiori istituzioni di ricerca italiane e per le donne e gli uomini che
attendono da anni la possibilità di accedere a posizioni stabili".<br />
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RICERCA: MOCELLA (CNR), RISIBILI 10
MLN NEL 2018 PER PROBLEMA PRECARI
(2)

Viste
Consigliate
Persone

(iN) Evidenza

(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in
alcuno dei Paesi avanzati".<br />"Occorre ? prosegue Mocella - che i Deputati escano dalla
retorica di un sostegno generico e teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che
facciano fronte alla situazione straordinaria con mezzi straordinari".<br />"Così come accade
per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il Parlamento e la Ministra
dell'Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli -conclude Mocella- si assumano
la responsabilità di un'azione concreta e risolutiva stanziando risorse ad hoc per la
stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca".<br />
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RICERCA: MOCELLA (CNR), RISIBILI 10
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Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono "risibili" e "insufficienti a risolvere il cronico problema del
precariato negli enti pubblici di ricerca italiani" i fondi che il Parlamento si appresta a
stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare il "grido di dolore" di
centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del Cnr in qualità di
rappresentante eletto dal personale, nonché ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
<br />Proprio il Cnr, tra l'altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la penisola occupate
dai ricercatori in mobilitazione. "L'approvazione da parte del Senato dell'emendamento che
stanzia 10 milioni per il 2018 per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti di
ricerca ? ricorda Mocella - è in questi giorni al vaglio dell'Aula di Montecitorio".<br />"I 10
milioni previsti ? incalza - sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e urgente, del
problema del precariato nella ricerca pubblica". Mocella chiarisce che "gli impegni assunti dal
Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte di una situazione divenuta
insostenibile per le maggiori istituzioni di ricerca italiane e per le donne e gli uomini che
attendono da anni la possibilità di accedere a posizioni stabili".<br />
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(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in
alcuno dei Paesi avanzati".<br />"Occorre ? prosegue Mocella - che i Deputati escano dalla
retorica di un sostegno generico e teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che
facciano fronte alla situazione straordinaria con mezzi straordinari".<br />"Così come accade
per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il Parlamento e la Ministra
dell'Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli -conclude Mocella- si assumano
la responsabilità di un'azione concreta e risolutiva stanziando risorse ad hoc per la
stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca".<br />
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oma, 14 dic. (AdnKronos) – Sono “risibili” e “insufficienti a risolvere il cronico problema del
precariato negli enti pubblici di ricerca italiani” i fondi che il Parlamento si appresta a stanziare,
per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare il “grido di dolore” di centinaia di

Ultimi articoli

ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del Cnr in qualità di rappresentante eletto dal
personale, nonché ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
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giorni al vaglio dell’Aula di Montecitorio”.
“I 10 milioni previsti – incalza – sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e urgente, del
problema del precariato nella ricerca pubblica”. Mocella chiarisce che “gli impegni assunti dal Governo
con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte di una situazione divenuta insostenibile per le maggiori
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istituzioni di ricerca italiane e per le donne e gli uomini che attendono da anni la possibilità di accedere a
posizioni stabili”.
– “Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza mortificati da politiche,
limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in alcuno dei Paesi avanzati”.
“Occorre – prosegue Mocella – che i Deputati escano dalla retorica di un sostegno generico e teorico alla
ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che facciano fronte alla situazione straordinaria con mezzi
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(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in alcuno
dei Paesi avanzati”.
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“Occorre – prosegue Mocella - che i Deputati escano dalla retorica di un sostegno generico e
teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che facciano fronte alla situazione
straordinaria con mezzi straordinari".
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"Così come accade per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il
Parlamento e la Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli -conclude
Mocella- si assumano la responsabilità di un’azione concreta e risolutiva stanziando risorse ad
hoc per la stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca".

Guarda tutti i video

Sport
Scuola

Cnr - siti web

BLOG
058509

Fatti&Storie

VIDEO

Made in Italy
Giulia sotto la Metro

EDIZIONI LOCALI

Codice abbonamento:

CATEGORIE

You Metro Live

Pag. 23

Data

MILANOPOLITICA.IT

Foglio

| COS'È INETWEEK?

PROVINCE

TESTATE

14-12-2017

Pagina

1

| MIGLIORA INETWEEK

SPECIALI

CONTATTI E PUBBLICITÀ

(IN)ETWORK

ABBONAMENTI

RSS

CHI SIAMO

LOG-IN
PROVALO
GRATIS

Comune
ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

CRONACA

GOSSIP

ROMA
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Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono "risibili" e "insufficienti a risolvere il cronico problema del
precariato negli enti pubblici di ricerca italiani" i fondi che il Parlamento si appresta a
stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare il "grido di dolore" di
centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del Cnr in qualità di
rappresentante eletto dal personale, nonché ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
<br />Proprio il Cnr, tra l'altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la penisola occupate
dai ricercatori in mobilitazione. "L'approvazione da parte del Senato dell'emendamento che
stanzia 10 milioni per il 2018 per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti di
ricerca ? ricorda Mocella - è in questi giorni al vaglio dell'Aula di Montecitorio".<br />"I 10
milioni previsti ? incalza - sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e urgente, del
problema del precariato nella ricerca pubblica". Mocella chiarisce che "gli impegni assunti dal
Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte di una situazione divenuta
insostenibile per le maggiori istituzioni di ricerca italiane e per le donne e gli uomini che
attendono da anni la possibilità di accedere a posizioni stabili".<br />
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(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in
alcuno dei Paesi avanzati".<br />"Occorre ? prosegue Mocella - che i Deputati escano dalla
retorica di un sostegno generico e teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che
facciano fronte alla situazione straordinaria con mezzi straordinari".<br />"Così come accade
per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il Parlamento e la Ministra
dell'Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli -conclude Mocella- si assumano
la responsabilità di un'azione concreta e risolutiva stanziando risorse ad hoc per la
stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca".<br />
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10 mln nel 2018
per problema precari
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Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono “risibili” e
“insufficienti a risolvere il cronico problema del
precariato negli enti pubblici di ricerca italiani” i
fondi che il Parlamento si appresta a stanziare, per
il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare
il "grido di dolore" di centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella,
consigliere del CdA del Cnr in qualità di rappresentante eletto dal
personale, nonché ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
Proprio il Cnr, tra l’altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la
penisola occupate dai ricercatori in mobilitazione. “L’approvazione da
parte del Senato dell’emendamento che stanzia 10 milioni per il 2018

IN PRIMO PIANO

per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti di
ricerca – ricorda Mocella - è in questi giorni al vaglio dell’Aula di
Montecitorio". "I 10 milioni previsti – incalza - sono un contributo
risibile alla soluzione, necessaria e urgente, del problema del
precariato nella ricerca pubblica". Mocella chiarisce che "gli impegni
assunti dal Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte
di una situazione divenuta insostenibile per le maggiori istituzioni di
ricerca italiane e per le donne e gli uomini che attendono da anni la
possibilità di accedere a posizioni stabili".
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10 mln nel 2018
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(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora
Mocella- di lavoratori della conoscenza mortificati
da politiche, limitative del turn over e del
reclutamento, che non hanno pari in alcuno dei
Paesi avanzati”. “Occorre – prosegue Mocella - che i
Deputati escano dalla retorica di un sostegno generico e teorico alla
ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che facciano fronte alla
situazione straordinaria con mezzi straordinari"."Così come accade
per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il
Parlamento e la Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca scientifica
Valeria Fedeli -conclude Mocella- si assumano la responsabilità di
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un’azione concreta e risolutiva stanziando risorse ad hoc per la
stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca".
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10 mln nel 2018
per problema precari

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono “risibili” e “insufficienti a risolvere il cronico problema del
precariato negli enti pubblici di ricerca italiani” i fondi che il Parlamento si appresta a
stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare il "grido di dolore" di
centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del Cnr in qualità di
rappresentante eletto dal personale, nonché ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
Proprio il Cnr, tra l’altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la penisola occupate dai
ricercatori in mobilitazione. “L’approvazione da parte del Senato dell’emendamento che
stanzia 10 milioni per il 2018 per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti di
ricerca – ricorda Mocella - è in questi giorni al vaglio dell’Aula di Montecitorio".

Your browser does not support the video
tag.

"I 10 milioni previsti – incalza - sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e
urgente, del problema del precariato nella ricerca pubblica". Mocella chiarisce che "gli
impegni assunti dal Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte di una
situazione divenuta insostenibile per le maggiori istituzioni di ricerca italiane e per le donne e
gli uomini che attendono da anni la possibilità di accedere a posizioni stabili".
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10 mln nel 2018
per problema precari (2)

(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in
alcuno dei Paesi avanzati”.
“Occorre – prosegue Mocella - che i Deputati escano dalla retorica di un sostegno generico e
teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che facciano fronte alla situazione
straordinaria con mezzi straordinari".
"Così come accade per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il
Parlamento e la Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli conclude Mocella- si assumano la responsabilità di un’azione concreta e risolutiva stanziando
risorse ad hoc per la stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca".
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tag.

Codice abbonamento:

058509

(Adnkronos)

Cnr - siti web

Pag. 29

Data

PAVIA7.IT

14-12-2017

Pagina
Foglio

1

| COS'È INETWEEK? | MIGLIORA INETWEEK
CONTATTI E PUBBLICITÀ
Questo sito o gli strumenti
terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella cookie policy.
Chiudendo
questo
banner
o
proseguendo
la
navigazione
in
altra
maniera,
acconsenti
all’uso
dei
cookie.
Comune
PROVINCE
TESTATE
SPECIALI
(IN)ETWORK
ABBONAMENTI
RSS
CHI SIAMO

LOG-IN

chiudi

maggiori info
PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

NERA

CRONACA

SPORT

GOSSIP

ROMA

Viste

Consigliate

RICERCA: MOCELLA (CNR), RISIBILI 10
MLN NEL 2018 PER PROBLEMA PRECARI
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Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono "risibili" e "insufficienti a risolvere il cronico problema del
precariato negli enti pubblici di ricerca italiani" i fondi che il Parlamento si appresta a
stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare il "grido di dolore" di
centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del Cnr in qualità di
rappresentante eletto dal personale, nonché ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
<br />Proprio il Cnr, tra l'altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la penisola occupate
dai ricercatori in mobilitazione. "L'approvazione da parte del Senato dell'emendamento che
stanzia 10 milioni per il 2018 per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti di
ricerca ? ricorda Mocella - è in questi giorni al vaglio dell'Aula di Montecitorio".<br />"I 10
milioni previsti ? incalza - sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e urgente, del
problema del precariato nella ricerca pubblica". Mocella chiarisce che "gli impegni assunti dal
Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte di una situazione divenuta
insostenibile per le maggiori istituzioni di ricerca italiane e per le donne e gli uomini che
attendono da anni la possibilità di accedere a posizioni stabili".<br />
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PAVIA
08 Dicembre 2017

Dedomenici: «Racconto:
il Contadino e il Maslè» Il
libro presentato al
Castello Malaspina di
Varzi

(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in
alcuno dei Paesi avanzati".<br />"Occorre ? prosegue Mocella - che i Deputati escano dalla
retorica di un sostegno generico e teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che
facciano fronte alla situazione straordinaria con mezzi straordinari".<br />"Così come accade
per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il Parlamento e la Ministra
dell'Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli -conclude Mocella- si assumano
la responsabilità di un'azione concreta e risolutiva stanziando risorse ad hoc per la
stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca".<br />
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Roma, 14 dic. (AdnKronos) – Sono “risibili” e
“insufficienti a risolvere il cronico problema del
precariato negli enti pubblici di ricerca italiani”
i fondi che il Parlamento si appresta a
stanziare, per il 2018, nella prossima legge di
bilancio. A riportare il “grido di dolore” di
centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella,
consigliere del CdA del Cnr in qualità di
rappresentante eletto dal personale, nonché
058509

ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
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del personale in servizio presso gli enti di ricerca – ricorda Mocella – è in questi giorni al
vaglio dell’Aula di Montecitorio”.
“I 10 milioni previsti – incalza – sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e
urgente, del problema del precariato nella ricerca pubblica”. Mocella chiarisce che “gli
impegni assunti dal Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte di una
situazione divenuta insostenibile per le maggiori istituzioni di ricerca italiane e per le donne e
gli uomini che attendono da anni la possibilità di accedere a posizioni stabili”.
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10 mln nel 2018
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14 Dic 2017
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(AdnKronos) – “Stiamo parlando -sottolinea
ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over
e del reclutamento, che non hanno pari in
alcuno dei Paesi avanzati”.
“Occorre – prosegue Mocella – che i Deputati
escano dalla retorica di un sostegno generico e
teorico alla ricerca, su cui tutti a parole
058509

convergono, e che facciano fronte alla
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Parlamento e la Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli conclude Mocella- si assumano la responsabilità di un’azione concreta e risolutiva stanziando
risorse ad hoc per la stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca”.
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Ricerca: Mocella (Cnr), risibili 10 mln nel 2018 per
problema precari (2)
(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea
ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over e
del reclutamento, che non hanno pari in alcuno
dei Paesi avanzati?.
?Occorre ? prosegue Mocella - che i Deputati
escano dalla retorica di un sostegno generico e
teorico alla ricerca, su cui tutti a parole
convergono, e che facciano fronte alla
situazione straordinaria con mezzi straordinari".
"Così come accade per i precari del Crea, Ente
vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il
Parlamento e la Ministra dell?Istruzione
Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli conclude Mocella- si assumano la responsabilità di un?azione concreta e risolutiva
stanziando risorse ad hoc per la stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di
ricerca".
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(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocelladi lavoratori della conoscenza mortificati da politiche,
limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno
pari in alcuno dei Paesi avanzati”. “Occorre – prosegue
Mocella - che i Deputati escano dalla retorica di un
sostegno generico e teorico alla ricerca, su cui tutti a parole
convergono, e che facciano fronte alla situazione
straordinaria con mezzi straordinari"."Così come accade per i precari del
Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il Parlamento e la Ministra
dell’Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli -conclude
Mocella- si assumano la responsabilità di un’azione concreta e risolutiva
stanziando risorse ad hoc per la stabilizzazione dei precari del CNR e degli
altri enti di ricerca".
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RICERCA: MOCELLA (CNR), RISIBILI 10
MLN NEL 2018 PER PROBLEMA PRECARI
Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono "risibili" e "insufficienti a risolvere il cronico problema del
precariato negli enti pubblici di ricerca italiani" i fondi che il Parlamento si appresta a
stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare il "grido di dolore" di
centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del Cnr in qualità di
rappresentante eletto dal personale, nonché ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
<br />Proprio il Cnr, tra l'altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la penisola occupate
dai ricercatori in mobilitazione. "L'approvazione da parte del Senato dell'emendamento che
stanzia 10 milioni per il 2018 per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti di
ricerca ? ricorda Mocella - è in questi giorni al vaglio dell'Aula di Montecitorio".<br />"I 10
milioni previsti ? incalza - sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e urgente, del
problema del precariato nella ricerca pubblica". Mocella chiarisce che "gli impegni assunti dal
Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte di una situazione divenuta
insostenibile per le maggiori istituzioni di ricerca italiane e per le donne e gli uomini che
attendono da anni la possibilità di accedere a posizioni stabili".<br />
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RICERCA: MOCELLA (CNR), RISIBILI 10
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(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in
alcuno dei Paesi avanzati".<br />"Occorre ? prosegue Mocella - che i Deputati escano dalla
retorica di un sostegno generico e teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che
facciano fronte alla situazione straordinaria con mezzi straordinari".<br />"Così come accade
per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il Parlamento e la Ministra
dell'Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli -conclude Mocella- si assumano
la responsabilità di un'azione concreta e risolutiva stanziando risorse ad hoc per la
stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca".<br />
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nel 2018 per problema precari
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Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono “risibili” e “insufficienti a risolvere il cronico problema del
precariato negli enti pubblici di ricerca italiani” i fondi che il Parlamento si appresta a
stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare il "grido di dolore" di
centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del Cnr in qualità di
rappresentante eletto dal personale, nonché ricercatore del maggiore ente pubblico italiano.
Proprio il Cnr, tra l’altro, che vede molte delle sue sedi sperse per la penisola occupate dai
ricercatori in mobilitazione. “L’approvazione da parte del Senato dell’emendamento che
stanzia 10 milioni per il 2018 per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti di
ricerca – ricorda Mocella - è in questi giorni al vaglio dell’Aula di Montecitorio".
"I 10 milioni previsti – incalza - sono un contributo risibile alla soluzione, necessaria e urgente,
del problema del precariato nella ricerca pubblica". Mocella chiarisce che "gli impegni assunti
dal Governo con il DL 75/2017 vengono di fatto elusi, a fronte di una situazione divenuta
insostenibile per le maggiori istituzioni di ricerca italiane e per le donne e gli uomini che
attendono da anni la possibilità di accedere a posizioni stabili".
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(AdnKronos) - "Stiamo parlando -sottolinea ancora Mocella- di lavoratori della conoscenza
mortificati da politiche, limitative del turn over e del reclutamento, che non hanno pari in
alcuno dei Paesi avanzati”.
“Occorre – prosegue Mocella - che i Deputati escano dalla retorica di un sostegno generico e
teorico alla ricerca, su cui tutti a parole convergono, e che facciano fronte alla situazione
straordinaria con mezzi straordinari".
"Così come accade per i precari del Crea, Ente vigilato dal Ministro Maurizio Martina, il
Parlamento e la Ministra dell’Istruzione Università e Ricerca scientifica Valeria Fedeli conclude Mocella- si assumano la responsabilità di un’azione concreta e risolutiva stanziando
risorse ad hoc per la stabilizzazione dei precari del CNR e degli altri enti di ricerca".
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Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Sono “risibili” e “insufficienti a risolvere il cronico
problema del precariato negli enti pubblici di ricerca italiani” i fondi che il Parlamento si
appresta a stanziare, per il 2018, nella prossima legge di bilancio. A riportare il "grido
di dolore" di centinaia di ricercatori è oggi Vito Mocella, consigliere del CdA del Cnr in
qualità di rappresentante eletto dal personale, nonché ricercatore del maggiore ente
pubblico italiano.
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