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LORO SEDI 

 

Prot. n.425/09 CPS/pu              Roma, 20 luglio 2009 

 

 

Cari Colleghi, 

 

 in seguito all’incontro avuto con il Sottosegretario al MIUR, On. Giuseppe Pizza, giungo a 

voi con un brevissimo report: 

 Presenti all’incontro, oltre al Sottoscritto, la Vicepresidente del CoNAPS Tiziana Rossetto e 

la collega dell’ANTEL Elisabetta Piccioni, in qualità di incaricata a rappresentare personalmente il 

Collega Lillo Laganà, che ringrazio pubblicamente per essersi tanto speso ad organizzare 

quest’incontro in tempi rapidi. 

 

 Il Sottosegretario si è reso immediatamente disponibile ad ascoltare le nostre osservazioni in 

merito al procedimento attuativo del DM 270 e ad altre criticità, sempre più emergenti nel sistema 

universitario e che vedono le nostre professioni particolarmente interessate. 

 

 Abbiamo esposto l’attenzione da noi rivolta al percorso di riforma del sistema universitario, 

abbiamo dichiarato ampia e convinta disponibilità per un processo di razionalizzazione di risorse 

economiche, avverso a velleitarie ipotesi di razionamento selettivo solo per le professioni sanitarie; 

abbiamo, inoltre, dichiarato l’oggettiva difficoltà a raggiungere il pieno possesso dei requisiti 

curriculari per l’accesso alle docenze ordinarie, subendo una storica, quanto selvaggia occupazione 

dei settori scientifico-disciplinari da parte di altre professioni. 

 

 Abbiamo, infine, invogliato il Sottosegretario a scrutare insieme a noi il panorama europeo 

al quale doverosamente dobbiamo rifarci in termini di formazione e di standard professionali, al 

fine di non veder ulteriormente penalizzate le nuove generazioni professionali in tema di libera 

circolazione occupazionale. 

 

 Dopo un attento ed interessato ascolto, il Sottosegretario ha invitato il CoNAPS a 

formalizzare in modo schematico, ma al tempo stesso completo, tutte le criticità e le osservazioni 

verbalmente rappresentate, al massimo entro l’ultimo lunedì di luglio.  

 Il Sottosegretario ha assicurato massima sensibilità e profonda analisi tecnica a quanto il 

CoNAPS sarà in grado di offrirgli. 

 

 Stante quest’impegno di lavoro, vi comunico di aver individuato nei colleghi Rossetto, 

Mastrillo e Valente lo staff che mi aiuterà nel produrre questa sintesi documentale. 



 

 

 

AIDI – AIFI – AITA – AITeP – AITNE - AITO – ANAP – ANDID – ANEP – AITN – AMPI – ANPeC – ANTEL - 

ANTOI – ANUPI – AsNAS - ASSIATEL - FeNAAS – FIOTO – FLI - UNID - UNPISI 

 

Co.N.A.P.S. 

Via Claterna, 18 – 00183 Roma 

Tel. 06.77201020  Fax 06.77077364 

E-mail: info@conaps.it  - Sito web: www.conaps.it  

 Il nostro gruppo si è già messo a lavoro ed è pronto a raccogliere ulteriori contributi rispetto 

a quelli già pervenuti nei giorni scorsi, per i quali ringraziamo i colleghi che si sono attivati in tal 

senso. 

 

 L’assemblea straordinaria di sabato 25 luglio p.v. ci consentirà, opportunamente, la 

condivisione del documento finale. 

 

 Vi invito, salutandovi, a fornire il massimo sforzo per un ulteriore lavoro che, come 

CoNAPS, contribuiremo a produrre e a valorizzare nelle sedi istituzionali. 

 

 Grato per la vostra collaborazione, vi invio molti cari saluti ed un arrivederci a sabato. 

 

 

 

Il Presidente del Co.N.A.P.S. 

dott. Antonio Bortone 

  


