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Lista n.4 – ADI-Ancona
Cosa abbiamo fatto
Sospensione della seconda rata di tasse per i dottorandi del XV ciclo,
inclusi i senza borsa
I Partecipazione al processo di revisione dello Statuto Universitario, con
emendamenti volti ad ottenere più trasparenza e democrazia all’interno delle
istituzioni accademiche
I Rappresentanti dei dottorandi nei Consigli dei Corsi di Dottorato e Scuole
di Dottorato
I Rappresentanti di dottorandi ed assegnisti nei Consigli di Dipartimento
I Dal 2011, 30.000 euro l’anno sono ripartiti tra le facoltà per la mobilità di
tutti i dottorandi
I Istituzione di un corso di scrittura scientifica, aperto a tutti i dottorandi,
grazie alla Scuola di Dottorato di Ingegneria
◦
I Organizzazione della 6
Conferenza Italiana sul Software Libero, 2012
I

Cosa vogliamo fare
Stop alla vergognosa tassazione universitaria sui dottorandi
I Stop ad ogni discriminazione tra dottorandi borsisti e non borsisti
I Controllo più rigoroso sulle borse cofinanziate e sulle borse EUREKA: in molti
casi, i dottorandi svolgono mansioni che nulla hanno a che vedere con la ricerca
I Miglioramento della qualità del dottorato, con l’istituzione di nuovi corsi e
seminari dedicati ai dottorandi di tutte le facoltà
I Inserimento di un rappresentante dei dottorandi nel Senato Accademico
I Superamento del dottorato senza borsa, attraverso la copertura di tutti i
posti a bando con risorse provenienti dal cofinanziamento e da fondi europei
I Revisione della procedura di nomina del rappresentante degli assegnisti
nei Consigli di Dipartimento, per rendere la rappresentanza effettiva, anche
attraverso il diritto di voto
I Elaborazione di un piano di reclutamento triennale che tenga conto anche delle
esigenze dei precari della ricerca
I

Dai forza al tuo dottorato: vota ADI-Ancona!
web: http://www.dottorato.it/ancona

email: ancona@dottorato.it

telefono: 071.2204372

