Renato Comanducci
IL CANDIDATO DELLA FLC
52 anni. Dipendente dell’Università di Genova dal 1980, categoria C.
Ha ricoperto la carica di segretario generale del sindacato università
di Genova e di segretario nazionale dello SNUR CGIL.
Da sempre impegnato nelle lotte sindacali a difesa e tutela del personale tecnico-amministrativo. è stato componente della segreteria
nazionale della FLC CGIL ed attualmente come dirigente nazionale del
sindacato, segue le politiche del settore università. è componente
dell’attuale Consiglio Universitario Nazionale, fa parte della Giunta
di Presidenza e cura, con altri, il bollettino ufficiale di informazione
“InformaCUN”.

L’IMPEGNO PER QUESTE ELEZIONI
Solo 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo su 58
componenti: una presenza decisamente inadeguata rispetto al ruolo e
al peso reale della categoria nel mondo universitario.
Ciononostante il lavoro di Renato Comanducci al CUN è stato molto
efficace ed ha contribuito, spesso in maniera determinante, alla
elaborazione dei principali documenti approvati.
Renato Comanducci ha mantenuto l’impegno di dare una puntuale
informazione su tutti i lavori del CUN. Infatti, da quattro anni, flccgil.
it riporta tutti i resoconti delle sedute CUN e i documenti approvati.
Anche per questa elezione l’impegno è confermato.

Contatta Renato
FLC CGIL, Federazione Lavoratori della Conoscenza
Via Leopoldo Serra, 31 - 00153 Roma r.comanducci@flcgil.it

ELEZIONI CUN 2011
Quando si vota
dal 20 al 27 gennaio 2011
(all’interno di questi giorni
ogni Ateneo stabilirà un proprio calendario)

COMANDUCCI
Un buon Consiglio.
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Dove si vota
in tutti gli atenei italiani
Come si vota
con il sistema telematico,
esprimendo una sola preferenza
Chi si deve eleggere
7 ordinari
7 associati
7 ricercatori

in rappresentanza dei settori
scientifico-disciplinari

3 tecnici-amministrativi

RENATO
www.flcgil.it

COMANDUCCI
Un buon Consiglio.
VOTA IL CANDIDATO DELLA FLC CGIL
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LE SCELTE DELLA FLC
Il Consiglio Universitario Nazionale è un organismo che riunisce
tutte le professionalità operanti nel mondo universitario. Qui
si orientano in senso democratico le politiche universitarie e si
prendono le decisioni che interessano il sistema universitario
nazionale.
Per la categoria del personale tecnico-amministrativo la FLC CGIL
esprime una candidatura sindacale e propone la riconferma al CUN
di Renato Comanducci.
Per la categoria dei docenti invece, com’è già accaduto nelle
precedenti elezioni, la CGIL non presenterà candidati ma farà
convergere il proprio consenso su candidature in sintonia con le
posizioni dell’organizzazione.
I nomi dei candidati che sosteniamo sono visibili sul sito www.flcgil.it

Il bilancio di 4 anni

Il CUN CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Portavoce del disagio e dei diritti

COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Negli ultimi quattro anni il CUN è intervenuto
su tutte le questioni che hanno interessato
l’Università, facendosi portavoce del disagio che
l’attraversa.

È un organo elettivo di rappresentanza del sistema
universitario composto da:

Nel Consiglio è rappresentato tutto il mondo
universitario: docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti e una rappresentanza dei
rettori e dei direttori amministrativi.
Ciononostante il Ministro Gelmini, presente
solo a tre sedute, ha manifestato spesso la sua
insofferenza verso il CUN e le sue posizioni e ha
scelto così altri consiglieri. Il risultato è stato il
suo famigerato DDL e la totale subordinazione al
ministro Tremonti.
Il CUN è intervenuto più volte e in maniera fortemente critica sul DDL Gelmini e sui tagli operati
nei confronti degli Atenei. La presenza dei nostri
rappresentanti garantirà la continuità dell’impegno per realizzare un’Università democratica, di
qualità ed aperta a tutti.

14 ordinari, 14 associati, 14 ricercatori, 3 tecniciamministrativi, 8 studenti, 3 rettori, 1 preside, 1
dirigente amministrativo.
Formula pareri e proposte al Ministero dell’Università e della Ricerca in merito a:
• Obiettivi della programmazione universitaria;
• Criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del FFO;
• Criteri generali per l’ordinamento degli studi
universitari;
• Regolamenti didattici di ateneo;
• Settore scientifico-disciplinari;
• Decreti ministeriali;
• Ogni altra materia che il Ministro dell’Università
e della Ricerca ritenga di sottoporre.
Al suo interno opera il Collegio di Disciplina, che si
occupa dei procedimenti disciplinari a carico dei
professori e dei ricercatori.

COMANDUCCI
Un buon Consiglio.

