
 

ELEZIONI RSU 2007 
 

Perché noi no? 
 
 
La FLC CGIL intende proseguire con forza nella direzione della stabilizzazione del 
personale precario che a vario titolo presta servizio nell’ateneo. La stabilizzazione del 
personale a tempo determinato, che rivendichiamo con orgoglio, è solo un primo passo. 
Diciamo insieme: “mai piu’ precari”!  
 
La FLC CGIL si impegna ad inserire la rappresentanza, eletta attraverso elezione 
autogestita, nella propria delegazione trattante a livello di ateneo. 
 
I ricercatori precari sono parte importante del personale che opera nel nostro ateneo e 
hanno contribuito con il proprio lavoro a fare della Sapienza una delle prime università 
italiane nelle graduatorie del CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca).  
 
Per questo e’ necessario dare voce ad una rappresentanza di tutti i ricercatori precari 
esclusi dal processo di stabilizzazione e dal voto nelle RSU ufficiali. 
 
Oltre ad un rappresentante eletto sarà costituito un coordinamento che proporrà e 
discuterà le linee da seguire in merito alle politiche riguardanti stabilizzazione, contributi 
previdenziali e fiscali, diritto alla maternità, diritto al congedo per malattia, istituzione 
anagrafe dei precari, regolarità e certezza dei pagamenti dei contratti, contrattazione in 
merito al budget da investire in concorsi da ricercatore. 
 
Votano Assegnisti, Post-Doc, CoCoCo (Prin), docenti a contratto. 
 
Si vota inviando una email in cui si specificano fino a due preferenze ed il proprio 
ruolo a vincenza.ferrara@uniroma1.it rappresentante della FLC/CGIL che 
raccoglierà i voti e garantirà l’anonimato 
 
I voti dovranno essere inviati entro il 22/11/2007 in concomitanza con le votazioni RSU 
 
I candidati espressione dei ricercatori precari della Sapienza sono: 
 
Sara Bogialli    AdR, Dipartimento di Chimica 
Domenico Borello   AdR, Dipartimento di Meccanica ed Aeronautica. 
Alessandro Camiz   Arch., Dott. di ricerca in Storia della Città, Dipartimento ARCOS. 
Renato Foschi  AdR, Facoltà di Psicologia1 
Maria Cristina Larciprete AdR, Dipartimento di Energetica. 
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