ELEZIONI SENATO ACCADEMICO 5 E 6 OTTOBRE

SARA CARRAPA
Mi presento in pochi paragrafi, a chi non mi
conosce. Ho iniziato a vivere questo Ateneo 21
anni fa come studentessa e nel 2005, come
lavoratrice precaria a Città Studi presso il Corso
di Laurea in Biotecnologie; da circa due anni
lavoro in via Sant’Antonio.
Ho studiato e combattuto per ogni traguardo e
ho scoperto che farlo insieme ad altri colleghi mi
appassionava e faceva sentire parte di un
progetto. Così ho conosciuto il gruppo della
FLC CGIL d’Ateneo e, uniti, abbiamo lottato per
la stabilizzazione di tutto il personale a tempo
determinato.
In questi ultimi anni, come coordinatrice RSU ho potuto seguire in prima
persona tantissime vicissitudini e problematiche che hanno portato a un intenso
confronto con l’amministrazione, ma dal quale sono scaturiti numerosi accordi
che hanno impattato sensibilmente sulla vita di tutti i colleghi: ripristino della
quota del Fondo Comune, eliminazione del limite di 85 ore di riposo
compensativo, pausa minima ridotta, incremento della contribuzione per il
welfare d’Ateneo, maggiore conciliazione tra vita lavorativa e privata, ecc. C’è
ancora molto da fare, ma quest’esperienza mi ha dato la formazione e
l’attitudine che servono a non fermarsi davanti agli imprevisti e ai problemi,
ma ad affrontarli con serietà, impegno e determinazione.
Se verrò eletta metterò l’esperienza maturata al servizio di tutto il personale
tecnico, amministrativo e bibliotecario.
Obiettivi principali. Con la modifica dello Statuto abbiamo ottenuto un
componente in più rispetto alla precedente rappresentanza in Senato
Accademico, ma siamo ancora pochi e pertanto sarà fondamentale fare fronte
comune:

• continuare a rivendicare più democrazia nelle scelte e confronto con i
lavoratori

• vigilare sulle risorse economiche e i punti organico per le assunzioni a favore
del personale TAB

• porre particolare attenzione al futuro di Città Studi e al Campus MIND
• verificare la sostenibilità alla ricerca e all’offerta didattica.
Buon voto!
sarah.carrapa@unimi.it

