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Come è noto – anche ad autorevoli agenzie internazionali quali l’OCSE - nel nostro Paese si fa buona 
ricerca con pochi mezzi, poche persone e tra queste troppi precari! 
Per richiamare l’attenzione su questa situazione, aggravata dai  provvedimenti governativi che 
penalizzano fortemente gli Enti Pubblici di Ricerca, tagliandone fondi e dotazioni organiche, 
bloccando la stabilizzazione dei precari, addirittura prevedendone il licenziamento, i sindacati CGIL, 
CISL e UIL dell’ISS organizzano, come preludio allo Sciopero  della Ricerca e dell’Università del 14 
novembre, la Notte Bianca della Ricerca. 
 
La  Notte Bianca avrà inizio alle 19 del giorno 13 novembre, terminerà alle 2 del 14 novembre e si svolgerà  
presso l’Aula ed anti-aula Pocchiari dell’Iss (Ingresso principale su Viale Regina Elena, 299) 
 
Il Programma provvisorio, in via di definizione ulteriore,  è il seguente 
 
19.00 20.30 Accoglienza ( e registrazione) dei partecipanti;  
                    esposizione in anti-aula Pocchiari da parte dei vari Enti che hanno aderito all’evento di 
                    materiale informativo   riguardante le loro attività di spicco (al momento hanno aderito  
                    CNR, INRAN, INAF, INGV, ENEA) 
 
 20.30 22.00 Tavola Rotonda sullo stato della ricerca in Italia e le sue prospettive future alla luce  
                    dei provvedimenti governativi, con particolare riferimento a quelli relativi al precariato.  
                    È prevista la partecipazione di: 
                    - Presidenti di importanti EPR (al momento hanno confermato la partecipazione  il  
                      Prof.  Garaci, Presidente dell’ISS, il Prof. Maiani, presidente del CNR; sono in via di                               
                      definizione le partecipazioni dei Presidenti di INFN ed ISPESL) 
                    - Segretari Nazionali delle sigle sindacali del comparto (FLC CGIL, CISL FIR e UIL       
                                                                                                             PA-UR)              
                   - Eminenti personalità scientifiche   
 
 22.00 22.30  Buffet 
 
 22.30 23.30 Dibattito sui temi della ricerca e del precariato aperto a tutte/i presenti 
 
 23.30 02.00 Proiezione di filmati riguardanti le attività degli enti e dell’ISS – filmati di attualità sulla. 
                     protesta contro i decreti che colpiscono la Ricerca – Video Conferenza con la sala operativa  
                     dell’INGV (funzionante h24) 
 
CHIUSURA DELL’EVENTO: entro le ore 2.00 del 14/11/2008  


