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Dove si vota
Ubicazione dei seggi elettrorali su

http://tinyurl.com/elezioni2012

Per il Senato Accademico

LISTA 1

Attenzione: è necessario 
esprimere la preferenza 
(“Pozza”) perché il voto 
sia valido per il Senato!

Per il Consiglio 
di Amministrazione

LISTA 8
IL SINDACATO DEGLI 

STUDENTI – ADI
ASSOCIAZIONE

DOTTORANDI ITALIANI

8-9 Maggio 2012 - Eleggiamo un 
dottorando per il Senato Accademico!

L’8 e il 9 Maggio finalmente anche 
i dottorandi potranno votare un proprio 
rappresentante in Senato Accademico, 
forse una delle poche note positive del 
nuovo statuto della nostra Università. 
Il Senato sarà un organo molto meno 
importate rispetto al passato, in quanto 
la riforma Gelmini ha trasferito molte 
competenze al Consiglio di Ammini-
strazione. Tuttavia manterrà un ruolo 
centrale nelle politiche dell’Ateneo, 
essendo l'unico luogo dove tutte le sue 
componenti si possono confrontare.

Per la prima volta ci sarà una figura 
riconosciuta come portatrice degli inte-
ressi dei dottorandi, consentendoci fi-
nalmente di partecipare e intervenire 
nel dibattito e nelle decisioni facendo 
valere le nostre istanze ed esigenze. Un 
rappresentante dei dottorandi sarà uno 
strumento in più a nostra disposizione 
per difendere e ampliare i nostri diritti 
e anche quelli dei precari della ricerca 
(assegnisti) che rimangono purtroppo 
ancora senza alcuna rappresentanza.

L’ADI ha quindi deciso di presen-
tare una propria lista per il Senato 
Accademico, concorrendo per fare 
eleggere Gianluca Pozza. Abbiamo 
presentato un unico candidato a causa 
del complesso sistema elettorale, che 
individua il rappresentante dei dotto-
randi tra i 5 rappresentanti votati dagli 
studenti insieme ai dottorandi. Qualora 
tra i primi 5 eletti non vi sia un dotto-
rando, verrà ripescato il dottorando tra 
tutte le liste con più preferenze. Sem-
plificando la faccenda, sarà eletto 
rappresentante il dottorando con più 
preferenze personali. Pertanto il 
giorno delle elezioni sarà necessario, 
per non disperdere il voto, fare una 
croce sul nome di Gianluca Pozza.

Queste elezioni non vanno sottova-
lutate: per dare forza al futuro rappre-
sentante dei dottorandi, è necessario 
uno sforzo di tutti i soci e simpatiz-
zanti ADI il giorno delle elezioni. 
Facciamo in modo che l’unica associa-
zione che da sempre si batte per i dirit-
ti di dottorandi e assegnisti abbia l'one-
re e l'onore di rappresentarci in Senato!

Abbiamo stilato in una serie di as-
semblee un programma elettorale che 
sarà la base del nostro agire nei 2 anni 
di mandato. Il programma rimane aper-
to a integrazioni e suggerimenti. Pro-
prio per questo nelle prossime settima-
ne cercheremo di andare in più scuole 
di dottorato possibili per raccogliere le 
opinioni di tutti. Se volete aiutarci ad 
organizzare questi incontri scriveteci!

Programma

Un dottorando una scrivania - Spazi 
e risorse adeguati a tutti i dottorandi 
dell'Ateneo, postazioni individuali per 
lo studio e la ricerca, common room 
per la discussione tra i colleghi e le 
pause pranzo.

Sicurezza - Più monitoraggio, forma-
zione, uniformità nei protocolli di ac-
cesso ai laboratori. La sicurezza sul 
posto di studio e di lavoro è un diritto 
che non deve dipendere dallo status di 
dottorando, assegnista, o strutturato.

Didattica - Programmazione delle at-
tività formative, comunicata per tempo 
ai dottorandi in modo da conciliarsi 
con le esigenze di ricerca. Pubblica-
zione delle offerte formative di ogni 
scuola. Incentivazione di corsi inter-
ateneo per ampliare l'offerta formativa, 
con rimborso degli spostamenti.

Dottorato e scuola - Riconoscimento 
dei crediti formativi per i corsi seguiti 
durante il dottorato, per permettere di 
ottenere i crediti necessari all’inse-
gnamento. Possibilità di sospendere il 
dottorato per compiere il Tirocinio 
Formativo Attivo.

Mobilità - Destinare obbligatoriamen-
te parte delle risorse che l'Ateneo dà 
alle scuole alla mobilità dei dottorandi.

Tasse e contributi - Abolizione delle 
tasse per i dottorandi senza borsa. Im-
pegno concreto dell’Ateneo nel risol-
vere il disallineamento INPS Gestione 
Separata, che colpisce tutti i Dottoran-
di e gli Assegnisti dell'Ateneo.

Gianluca 
Pozza

Diritti - Approvazione di una Carta 
dei diritti dei dottorandi, seguendo l’e-
sempio di altri Atenei italiani.
Badge agli Assegnisti di Ricerca e ri-
conoscimento dei diritti e servizi ad 
esso associati (mensa, riconoscimento 
dello status di lavoratore, accesso a 
biblioteche/cus/musei universitari)
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Conferenza stampa ADI “Ad un anno dalla riforma: presente 
e futuro di dottorandi e precari della ricerca” - 27/03/2012

Martedì 27 marzo si è tenuta a 
Roma, presso la “Sala Nassirya” del 
Senato, la Conferenza stampa ADI “A 
un anno dalla riforma: presente e futu-
ro di dottorandi e precari della 
ricerca”.

Nel corso della conferenza sono 
stati presentati dati che tracciano un 
quadro estremamente preoccupante 
della condizione dei giovani ricercatori 
all’interno dell’Università italiana.

Nella sua relazione, Chiara Orsi ha 
evidenziato la drastica riduzione del 
numero delle borse di dottorato ban-
dite da 23 università italiane nel corso 
degli ultimi 4 anni. Le borse infatti 
sono passate dalle 5.553 dell’a.a. 
2008/2009 alle 4.112 dell’a.a. 
2011/2012, con una riduzione del 
25,9%. Insieme a questo processo, c’è 
stato un aumento della percentuale dei 
dottorandi senza borsa sul numero 
complessivo di dottorandi, con 4 atenei 
in cui i dottorandi senza borsa supera-
no il 50%. Si presentano così i primi 
segni della proliferazione del dotto-
rato senza borsa dovuta all’art. 19 
della Legge Gelmini.

Valentina Maisto ha illustrato i dati 
relativi alla tassazione dei dottorandi 
senza borsa nelle università del cam-
pione. Il monitoraggio realizzato dal-
l’ADI mostra l’assoluta eterogeneità e 
discrezionalità nella determinazione 
dell’importo della tassazione. Infatti, i 
minimi della tassazione oscillano da 30 
euro a 1.550 euro, i massimi da 30 
euro a 2.204 euro. Inoltre, le modalità 
di tassazione sono profondamente dif-
ferenti: in alcuni casi la tassa è fissa, in 
altri è legata al reddito familiare e, in-
fine, solo in alcune università è possi-
bile un’esenzione totale.

Saverio Bolognani ha presentato i 
risultati di un’indagine su precariato 
universitario. Dall’indagine emerge 
come la riduzione dei finanziamenti 
ministeriali agli atenei dal 2008 in poi 
si sia tradotta in un crollo del numero 
dei precari della ricerca. Nel solo ul-
timo anno si è passati da 33.000 preca-
ri della ricerca a soli 13.400. La Ri-
forma Gelmini, a un anno dalla sua in-
troduzione, ha praticamente bloccato 
le assunzioni nel mondo universita-
rio. Si stima che l’85% dei 13.400 as-
segnisti odierni non potrà continuare la 
propria carriera nell’Università. Più di 
metà di questi abbandonerà la Ricerca 
senza alcuna forma di ammortizzatore 
sociale (neppure quelli ipotizzati nella 
nuova Riforma del Lavoro).



  

Francesco Vitucci, Segretario na-
zionale ADI, nelle conclusioni sotto-
linea la drammaticità dei dati presen-
tati. I dati infatti mostrano chiara-
mente come il sistema universitario 
si stia ridimensionando nel suo 
complesso: diminuiscono i posti di 
dottorato, diminuisce anche il perso-
nale strutturato ma soprattutto decine 
di migliaia di precari vengono espul-
si ogni anno a cause del blocco del 
turn-over. Per far fronte a questa vera 
e propria ecatombe, alcune università 
hanno cominciato ad aumentare il 
numero di dottorati senza borsa e i 
dipartimenti che possono attingere a 
fondi esterni si rifugiano nell’utilizzo 
di contratti precari della peggior spe-
cie, che erano e rimarranno esclusi 
da qualsiasi tutela di welfare (ASPI, 
mini ASPI ecc.).

L’ADI chiede dunque al MIUR:
● l’abolizione delle tasse per i 
dottorandi senza borsa;

● lo sblocco del turn over.
Chiede al Governo l’estensione 

degli ammortizzatori sociali a tutte le 
forme contrattuali del settore pubbli-
co e del settore privato.

Più in generale si farà portatore di 
una critica molto dura alla riforma del 
lavoro e del welfare che, venduta come 
riforma necessaria per i giovani, non fa 
altro che ignorare il vero problema della 
precarietà e sottrarre tutele anche a tutto 
il resto dei lavoratori. La maggior parte 
dei precari della ricerca, come il resto dei 
precari del pubblico impiego, rimarrà 
fuori anche da quei piccoli miglioramenti 
elaborati nell’ambito della Riforma Mon-
ti-Fornero.

La cartella stampa con tutto il mate-
riale presentato si può trovate sul sito 
dell'ADI www.dottorato.it. La conferen-
za stampa dell'ADI è stata ripresa da 
numerose agenzie di stampa e quotidiani, 
tra i quali Agenzia AGI, Agenzia ASCA, 
Agenzia DIRE, "Vuoi fare il ricercatore? 
Paga" su Il Manifesto  (27 marzo 2012), 
"Università, ricercatori senza futuro" su 
Il Fatto Quotidiano (28 marzo 2012), 
“Università, ricercatori senza futuro" su 
Avvenire (28 marzo 2012), "Meno borse 
e meno ricerca, l'università post Gelmi-
ni" su Linkiesta (29 marzo 2012), "All'u-
niversità il precariato è strutturale la ri-
cerca senza borsa e senza futuro" su Re-
pubblica.it (27 marzo 2012).
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Vota e fai votare
al Senato Accademico

Gianluca Pozza (lista ADI)
l'8 e il 9 maggio 2012.

IL CANDIDATO

Gianluca Pozza: laureato in scien-
za dei materiali a Padova, sono da po-
chi mesi dottorando in scienza e inge-
gneria dei materiali presso i diparti-
mento di Fisica e Astronomia. Negli 
ultimi 3 anni, oltre a studiare, sono sta-
to rappresentante degli studenti della 
ex-facoltà di Scienze e Presidente del 
Consiglio degli Studenti. Nel corso di 
queste attività ho conosciuto il funzio-
namento dell’Ateneo e mi sono sempre 
battuto con dialogo e fermezza per i 
diritti degli studenti, a volte ottenendo 
risultati (sblocco dell’assegnazione 
delle borse di studio, riapertura del-
l’aula studio “Pollaio”) e a volte sem-
plicemente opponendomi a scelte sba-
gliate (discriminazione nell’assegna-
zione dei fondi per le borse di studio 
agli studenti extracomunitari da parte 
della Regione, aumento della tassazio-
ne studentesca da parte dell’Ateneo). 
Da sempre penso che il cambiamento 
passi dal quotidiano, da quanto noi 
siamo in grado di modificare ciò che ci 
circonda: dai problemi più piccoli e 
banali ai più grandi e apparentemente 
irrisolvibili. Per questo da dottorando 
mi sono iscritto all’ADI e ho accettato 
di candidarmi al Senato Accademico. 
Se verrò eletto, mi impegnerò per mi-
gliorare la condizione dei dottorandi e 
dei precari della ricerca cercando di 
essere il loro portavoce, coinvolgendo 
tramite assemblee e incontri più per-
sone possibili nelle decisioni e infor-
mandole continuamente su novità e 
sviluppi. Se non verrò eletto continue-
rò con la stessa determinazio ad aiuta-
re l'ADI a migliorare la condizione di 
dottorandi e precari.

PER COSA SI VOTA

● Senato Accademico
● Consiglio di Amministrazione

Al Senato Accademico abbiamo un 
candidato ADI: Gianluca Pozza.

Al Consiglio di Amministrazione 
abbiamo deciso formare una lista 
assieme a “Il sindacato degli studen-
ti”, lista che si è impegnata a essere 
la voce dell’ADI all’interno dell’or-
gano più importante facendo pro-
prio il nostro programma elettorale.

http://www.dottorato.it/


  

Tesseramento ADI 2012
L'ADI è l'associazione che cerca 

di dare rappresentanza e tutela ai 
dottorandi e ai giovani ricercatori e 
lavora per dare più valore al titolo 
di Dottore di Ricerca.

L'ADI è indipendente dai partiti, 
è fatta da dottorandi e da dottori di 
ricerca che dedicano in maniera 
volontaria e non retribuita il proprio 
tempo per migliore le condizioni di 
vita e di ricerca di tutti.

Chi ci conosce sa che abbiamo 
portato a casa tanti risultati, sia a 
livello nazionale che locale.

Siamo diventati un interlocutore 
credibile per gli organi ministeriali, 
le parti politiche, gli organi di 
governo degli Atenei e le figure che 
lavorano nell'Università.

Like, Join, Mi piace, 
Follow, Share...

L'Associazione è presente in internet 
in molte forme. Per dare visibilità al-
l'ADI, seguiteci sul nostro sito, sule 
pagine Facebook, su Twitter.

✔ Sito ADI – appena rinnovato!
http://www.dottorato.it

✔ Sito ADI Padova
http://www.dottorato.it/padova

✔ ADI su Twitter
https://twitter.com/ADIPhD

✔ Pagina facebook ADI Padova
shortlink: http://goo.gl/sOi8V

✔ Gruppo facebook ADI
shortlink: http://goo.gl/wjHIZ

Invitiamo soci e simpatizzanti a 
seguire regolarmente questi canali, 
condividerli con i propri contatti e 
farli conoscere!

In particolare, in vista delle 
elezioni dell'8 e 9 maggio 2012 
per il Senato Accademico, è 
fondamentale raggiungere il 
maggior numero possibile di 
Dottorandi del nostro Ateneo.

Condividete il nostro sito 
internet e la nostra pagina in 
modo attivo. Segnalatela ai 
Dottorandi e agli Assegnisti di 
Ricerca che conoscete. 

Come prima cosa, cliccate

Mi piace / Like

dalla nostra pagina internet

www.dottorato.it/padova

Senza soci, l'ADI

● non avrebbe le risorse necessa-
rie a finanziare le proprie attività 
e i propri progetti;

● non sarebbe un interlocutore 
credibile, perché non rappresen-
terebbe i dottorandi e i dottori di 
ricerca;

● perderebbe la sua indipenden-
za, ottenuta anche grazie al fatto 
di non aver bisogno di alcuna 
“sponsorizzazione”.

Iscriversi all'ADI significa ren-
dere possibile l'ADI così come la 
conoscete. Significa dare forza al 
dottorato.

Per iscrivervi, venite al pros-
simo incontro o scriveteci a

padova@dottorato.it

http://www.dottorato.it/
http://www.dottorato.it/padova
https://twitter.com/ADIPhD
https://www.facebook.com/pages/ADI-Padova/111699995563271
http://goo.gl/sOi8V
https://www.facebook.com/groups/28296106427/
http://goo.gl/wjHIZ
mailto:padova@dottorato.it
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