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Preoccupati
anche tecnici
e amministrativi

«Seppure nelle intenzioni il
legislatore punti a incentivare
laqualitàel'efficienzadelsiste-
ma universitario - ha premesso
Coppa -, con enunciazioni di
principi spesso ampiamente
condivisibili, nella riforma so-
no comunque contenute dispo-
sizioniimmediatamenteopera-
tivecomel'introduzionedellafi-
guradelricercatoreatempode-
terminato,concontestualemes-
sa a esaurimento del ruolo di
ricercatore atempo indetermi-
nato. L'intervento, che in linea
teorica potrebbe essere positi-
vo, è del tutto snaturato perché
lachiamatadeiricercatorièsu-
bordinata alla disponibilità fi-
nanziaria dell'ateneo. Dunque,

il criterio per l'assunzione non
saràl'esitodellevalutazionidei
ricercatori, bensì la possibilità
economica».

Simbolicamente, per pre-
miare la ricerca dell'ateneo,
nelcorsodell'inaugurazioneso-
no stati consegnati i riconosci-
menti“FondazioneCrup”-isti-
tuiti per incentivare e sostene-
re le eccellenze scientifiche - a
9ricercatori (dottorandieasse-

gnisti)chehannocontribuitoat-
traversopubblicazionidieleva-
taqualità econtenutoinnovati-
vo all'avanzamento scientifico
nel proprio settore scientifico
di appartenenza. «Siamo i pre-
caridellaricerca-hastigmatiz-
zatoClaudioPiciarelli,premia-
toperchéco-autorediunartico-
lochepresentaunmetodoinno-
vativo per identificare traietto-
rie anomale di oggetti con rile-

vanti implicazioni per l'analisi
automatica -: il nostro stipen-
dioèsubordinatodallapresen-
za o dall'assenza dei fondi, ma
lo studio non conosce interru-
zione.Siamocostrettiasperare
che ci siano i fondi per portare
atermineinostriprogettidistu-
diochenormalmentehannodu-
rata pluriennale».

Del medesimo avviso è Cin-
ziaPuppin,co-autricediunarti-
colo che dimostra l'esistenza di
una relazione tra l'espressione
del gene della periostina e l'ag-
gressività dei tumori tiroidei:
«È soltanto la grande passione
perillavorochecifateneredu-
ro».

Per il personale tecnico-am-
ministrativo è intervenuto il
rappresentante,MaurizioPisa-
ni,anch'eglicriticoneiconfron-
tidellariformadelsistemauni-
versitario, in particolare «per
l'ulteriore ridimensionamento
del peso dei tecnici». (m.z.)
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I riconoscimenti Fondazione Crup

I premi Fondazione Crup per la ricerca sono andati a: Irina Elena Cristea e Claudio Piciarelli, Sonia
Calligaris, Giorgia Gri, Cinzia Puppin, Katia Siega, Cristian Marchioli, Anna Zilli, Marco Iamoni

Consegnati i premi ai migliori ricercatori: «Ma noi viviamo in una assoluta precarietà»

«No alle riforme a costo zero»
Il rappresentante degli studenti protesta contro i tagli

Corrado
Coppa,
presidente del
consiglio degli
studenti

Contro i forti tagli imposti dal governo, a
fianco del rettore Cristiana Compagno si sono
schieratiieriancheglistudentiche,tramiteil
presidentedelconsigliodeglistudenti,Corra-
do Coppa, hanno criticato le "riforme a costo
zero" e hanno espresso il loro parere.
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