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Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci 

in seconda convocazione – 08 febbraio 2012 

Il giorno 7 febbraio essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il 7 febbraio alle ore 2:00, 

con lo stesso ordine del giorno, presso i locali siti in Pisa, Via Fiorentina, n. 214/C e cosi come indicato 

nella convocazione, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dell’associazione ADI-

Pisa. 

Sono presenti i seguenti elencati associati: 

- Nevio Dubbini (presidente) 

- Peter Lewis Geti (segretario) 

- Ugo Gragnolati 

- Marta Debolini 

- Stefano Carlesi 

- Maurizio Falsone 

- Giulia Romei 

- Diego Pellizzari 

- Gaetano Anzani 

- Vittorio Cipolla 

- Stefano Salvia 

Alle ore 21.15 c/o i locali a disposizione siti in Pisa, Via Fiorentina, n. 214/C, il Presidente 

dell’Assemblea sulla base dei partecipanti dichiara validamente costituita l’assemblea Ordinaria per 

deliberare sugli oggetti posti all’ordine del giorno, che di seguito, per maggior chiarezza si riportano: 

1. Comunicazioni; 

2. Rinnovo cariche sociali; 

3. Elezioni rappresentante dottorandi in Senato Accademico; 

4. Discussione sull’istituzione di un ufficio di “placement” presso l’Università di Pisa 

5. Discussione sull’esportazione del “modello Puglia” (tutti i dottorati senza borsa sono stati 

coperti da borsa) in Toscana; 

6. Varie ed eventuali 
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Punto 1. Comunicazioni; 

In via preliminare vengono richiesti ulteriori chiarimenti relativamente ad alcune questioni emerse nelle 

recenti discussioni in Mailing List riguardanti la previdenza sociale dei dottorandi (in particolare la 

questione del sistema contributivo, il ricongiungimento delle carriere e profili contributivi) nonché circa 

la possibilità per i dottori di ricerca non ancora impiegati di accedere ad un sussidio di disoccupazione, 

quale misura di sostegno una tantum. A seguito di un ampio e vivace dibattito, viene assunto l’impegno 

dal coordinamento locale di approfondire la questione e chiarire gli aspetti più tecnici della disciplina 

dell’accesso al sussidio di disoccupazione; quanto ai rapporti tra ricongiungimento delle contribuzioni 

(ordinaria e gestione separata INPS) prende la parola Maurizio Falsone che, dopo aver chiarito alcuni 

profili tecnici, si è riservato di approfondire ulteriormente la questione. 

Ugo Gragnolati riporta la sua partecipazione al dibattito organizzato dalla lista “Sinistra per...” in ordine 

alla proposta del governo di abolizione del valore legale del titolo di studio, in occasione della quale 

sono state esposte le posizioni interpretative dell’ADI e le relative proposte ritenute necessarie per la 

valorizzazione, sia pur in mancanza di una posizione condivisa e formalizzata. 

Nevio Dubbini comunica infine che, grazie all’impegno e la sinergia di tutti i colleghi, sono state 

raccolte le firme necessarie alla presentazione di tre richieste di finanziamento per attività 2012 

all’Ateneo delle quali si attende ancora l’assegnazione delle somme. 

Punto 2. Rinnovo cariche sociali; 

Nevio Dubbini, saldo timoniere di ADI-Pisa dal 2006, ripercorre brevemente l’evoluzione compiuta 

della sede negli ultimi anni, nonché le relative potenzialità e criticità della sede universitaria per i 

prossimi anni, al tempo stesso ringraziando i soci per l’impegno e la disponibilità fino ad ora dimostrati. 

In particolare, ADI-Pisa è diventata la sede più numerosa in Italia. Di conseguenza sarà necessario 

impegnarsi per mantenere e possibilmente aumentare questo livello di partecipazione. 

Vengono quindi presentate le candidature spontanee per ricoprire le cariche sociali della sede: 

- Michela Porcaro, in qualità di Presidente dell’Associazione ADI-Pisa; 

- Ugo Gagnolati, in qualità di rappresentante locale presso il Consiglio nazionale ADI; 

- Stefano Carlesi, in qualità di segretario; 

- Nevio Dubbini, in qualità di responsabile dell’organizzazione; 

- Diego Pellizzari, in qualità di responsabile della comunicazione; 

- Peter Lewis Geti, in qualità di tesoriere. 
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In mancanza di altre candidature, si pongono in votazione quelle già pervenute: 

- Michela Porcaro, in qualità di Presidente dell’Associazione ADI-Pisa - approvato all’unanimità. Ai 

fini dell’esercizio della carica, il presidente eletto conferma il proprio domicilio presso l’abitazione sita 

in Pisa, Via Svezia, n. 8; 

- Ugo Gragnolati in qualità di rappresentante locale presso il Consiglio nazionale ADI - approvato 

all’unanimità; 

- Stefano Carlesi in qualità di segretario - approvato all’unanimità; 

- Nevio Dubbini in qualità di responsabile dell’organizzazione - approvato all’unanimità; 

- Diego Pellizzari in qualità di responsabile della comunicazione - approvato all’unanimità; 

- Peter Lewis Geti in qualità di tesoriere - approvato all’unanimità. 

Punto 3. Elezioni rappresentante dottorandi in Senato Accademico; 

Stefano Carlesi pone all’attenzione dell’Associazione che, con il nuovo Statuto di Ateneo, i dottorandi 

hanno – per la prima volta – la possibilità di avere una rappresentanza in Senato accademico; tale 

rappresentante rientra nel numero delle rappresentanze studentesche (per un totale di 4 posti 

disponibili). 

L’ampia discussione conseguente fa emergere le difficoltà “numeriche” legate alla possibilità di poter 

eleggere un rappresentante in una lista autonoma di  Dottorandi (partecipazione), ferma restando la 

necessità di presentare un rappresentante dei dottorandi, anche coinvolgendo e sensibilizzando 

rappresentanti dei dottorandi nei dipartimenti. Al fine di risolvere il problema si propone di avviare un 

percorso di contatto con le liste studentesche dell’università di Pisa per sondare la possibilità di 

presentare un candidato indipendente “apparentato” con una di queste. 

Viene messa in votazione la proposta di procedere alla convocazione di un’assemblea generale di tutti i 

dottorandi al fine di individuare la candidatura per le prossime elezioni, nonché di avviare un percorso 

di confronto con le liste studentesche. I soci approvano all’unanimità. 

Punto 4. Discussione sull’istituzione di un ufficio di “placement” presso l’Università di Pisa; 

In seguito alle specifiche richieste pervenute nella mailing-list dell’associazione, si avvia una discussione 

relativa sulla costituzione di un ufficio di placement presso l’università. Vengono diffuse le esperienze di 

AlmaLaurea, la Borsa della ricerca, il servizio Diogene e il servizio placement  della Scuola Sant’Anna. 
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Al termine di ampio dibattito, viene messa in votazione la proposta di chiedere le motivazioni relative 

alla mancata sottoscrizione al sistema AlmaLaurea da parte dell’Ateneo, acquisire conoscenze in ordine 

al funzionamento del servizio placement della Scuola Sant’Anna e del servizio Diogene, quale personale 

in servizio presso l’Ateneo potrebbe essere destinato al servizio in questione, nonché proporre la 

costituzione di un servizio unico a livello regionale attraverso la costituzione di un consorzio apposito 

tra gli Atenei ovvero consorziare i servizi offerti dai tre poli della formazione della città di Pisa. I soci 

approvano all’unanimità. 

Punto 5. Discussione sull’esportazione del “modello Puglia” (tutti i dottorati senza borsa sono 

stati coperti da borsa) in Toscana; 

La “questione” relativa ai dottorandi senza borsa – storica rivendicazione di ADI – appare come vera e 

propria nota dolente, attese le difficoltà incontrate dai colleghi non borsisti a mantenersi durante il 

percorso di dottorato. Peter Lewis Geti segnala, tuttavia, come in Puglia sia stato introdotto un 

meccanismo per cui tutti i dottorandi senza borsa vengono sovvenzionati dalla Regione. Viene quindi 

proposto di estendere e riproporre – con i dovuti aggiustamenti – il “modello Puglia” anche in 

Toscana, predisponendo una piattaforma per migliorare le successive proposte regionali di 

finanziamento delle iniziative di ricerca in favore dei giovani dottorandi e dottori di ricerca. 

La discussione ha quindi trovato convergenza sull’opportunità di intervenire ed essere presenti anche 

nei tavoli di concertazione già esistenti (es. “Giovani si”...). 

Al termine di ampio dibattito, si mette in votazione la proposta di acquisire le informazioni necessarie 

per la partecipazione i predetti tavoli, al fine di avviare un percorso virtuoso di confronto e dialogo 

costruttivo con l’Amministrazione regionale e gli Atenei. I soci approvano all’unanimità. 

Varie ed eventuali; 

Ugo Gagnolati offre numerosi stimoli dando inizio ad un animato dibattito intorno alla questione 

dell’abolizione del valore legale del titolo di studio, recentemente proposto dal governo Monti. La 

tematica è complessa e i soci manifestano posizioni spesso contrastanti, ancorché suggestive. In 

particolare, vengono messi in luce vantaggi e svantaggi delle differenti soluzioni proposte dagli stessi 

amministratori pubblici, ritenendo infine utile e necessario avviare uno specifico dibattito in ML per 

confrontare le differenti opinioni e individuare una piattaforma di discussione e di confronto condivisa. 
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Esaurito così l’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea degli associati 

previo redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

Pisa, 08.02.2012 

Il Presidente dell’Assemblea 

 

 

Il segretario 


