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Oggetto: U
UNIVERSITA
A’- richiestaa incontro.
Neggli ultimi teempi il pro
oblema del precariato è emerso in
n tutta la suua gravità anche nellee
Università, assieme a molte altre e diverse ttematiche sp
pecifiche: ma
m è solo l‘aapice dei prroblemi chee
appare sem
mpre più urggente affrontare insiemee, fattivame
ente e con rigore.
Ann
nose criticitàà caratterizzano oggi i settori pub
bblici ma in particolare mettono in
n affanno lee
Università, fucina di co
ompetenze e conoscenzze, imprescindibili nella loro funzioone per svilu
uppo socialee
mico del Paesse.
ed econom
Da sempre sostteniamo la convinzione che non c’è futuro senzza cultura, sccienza e inno
ovazione: inn
una parola, senza “alta formazionee”. Tale convvinzione ha ispirato e ispira la nostrra azione nelle relazionii
sindacali, nnella richiestta di valorizzzazione dellla profession
nalità del personale tuttoo, docente, ricercatore
r
e
tecnico-am
mministrativoo, nella riceerca di soluuzioni atte a dare rispo
oste e stabillità al precaariato, nellaa
elaborazionne di propooste dirette ad innovaare, rafforzaare e modeernizzare le nostre istiituzioni piùù
prestigiose..
Conn questo sppirito costrutttivo, rappreesentiamo la
l richiesta di un inconntro sui queesti temi dii
comune intteresse, nellla certezza che
c da un c onfronto ap
perto, costan
nte e approfo
fondito possano nasceree
riflessioni ccomuni e sopprattutto le soluzioni
s
aggli urgenti prroblemi dell’Università..
Cerrti della senssibilità ai tem
mi proposti, le scriventi Organizzazzioni Sindacaali chiedono
o pertanto laa
convocazioone di uno sppecifico inco
ontro.
In aattesa di un cortese
c
risco
ontro, si porggono distintti saluti.
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