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CHi SiAMO

dal ‘79 sono un tecnico del dipartimento di Fisica. Ho deci-
so di candidarmi nelle liste del sindacato Si.Può (confluito 
in Confsal) per combattere la demolizione dei diritti dei 

lavoratori, l’erosione del potere d’acquisto dei salari, la 
progressiva pressione sui nostri carichi di lavoro causata 
dal blocco del turn over (ogni 5 dipendenti in pensione 
solo 1 nuovo posto). Sono contro una cultura della su-
balternità che ci richiama all’obbligo di offrire presta-
zioni sempre maggiori nel nome di una “crisi” che non 
abbiamo mai voluto né tanto meno causato. diffonderò 
quelle notizie che i media volontariamente tacciono o, 

per favorire l’attuale status quo, distorcono.

Sono laureato in Scienze Agrarie, dottorato di ricerca in 
protezione delle colture (Università di Udine), dal 2001 

lavoro presso l’Azienda Agraria Sperimentale “L. to-
niolo” come funzionario tecnico e coordino il lavoro 
di operai e tecnici. intendo impegnarmi sui temi della 
sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla formazione.

Sono in servizio al Centro di Ateneo Orto Botanico dal 
1982, diplomato “orto floricoltore”. Mi occupo della 
gestione e della coltivazione delle piante della ser-
ra dell’ananas, dei quarti del tamarix e dell’albizia. Ho 
gestito la coltivazione di specie di piante sperimentali 
utilizzate per l’elaborazione di tesi di laurea. Ho deciso di 
dare il mio contributo affinché questo gruppo metta forti 
radici e cresca rigoglioso.
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Lavoro in Ateneo dal 2001, prima come precario, poi a 
tempo indeterminato dal 2006. Mi occupo di multimediali-
tà, audio/video, test per studenti e materiale didattico al 
Centro Lingusitico di Ateneo. Al di fuori dell’ambito uni-
versitario ho un’attività di musicista. Credo sia impor-
tante partecipare alla vita sindacale di questa Università, 
soprattutto per noi personale assunto da pochi anni, al 
fine di favorire un rinnovamento di idee e di programmi.

Sono un’ostetrica e lavoro in clinica ostetrica. Ho de-
ciso di candidarmi alle RSU perché voglio dare il mio 
contributo per il miglioramento del lavoro del perso-
nale universitario, in particolare di area medica.

Giorgio Menon

Alessandro Arcuri

Andrea di Bernardo

emanuela Guarnieri

Leopoldo negrin

Lavoro in Ateneo da 10 anni. ne ho passati 8 da precario. Sono 
stato alla guida del comitato dei precari, sia nel 2005 che 
nel 2007, quando eletto in RSU, ho rappresentato il personale 
a tempo determinato e contribuito in modo sostanziale alle 
stabilizzazioni. il mio approccio al sindacato è costruito su 
basi non ideologiche e sull’idea fondamentale che i lavoratori 
vengono prima della loro forma organizzativa. Ho assunto la 
responsabilità di guidare un nuovo soggetto sindacale perché 
ritengo che i lavoratori e le lavoratrici di questo Ateneo ne 
abbiano bisogno. C’è un’assoluta necessità di rinnovamento, 

di uomini e di donne indipendenti e liberi, di idee e d’intel-
ligenza, di capacità di ragionamento, di coraggio e di volon-
tà, perché superare le divisioni e portare innovazione non è 
missione da poco, richiede molta forza e grande convinzione.  

Ho 45 anni e lavoro dal 1992 all’ex dip. di Scienze Ginecologi-
che ora dip. di Salute della donna e del Bambino. Sono tecnico 

informatico e ricopro l’incarico elettivo RSU dal 2001 (3 
mandati nella lista del Si.Può). Sono stato rappresentante 
in giunta di dipartimento e in consiglio. Mi sono occupato 
delle varie problematiche del PtA, in particolare di quelle 
specifiche di area medica (legge 200, rapporti con l’azien-
da ospedaliera e valutazione del personale), sia in sede ne-
goziale sia promuovendo azioni legali. Metto a disposizione 
di tutti i colleghi la mia esperienza sindacale, certo di poter 

contribuire al miglioramento della vita lavorativa di ciascuno 
in un’ottica di perequazione, difesa, crescita, consapevolezza, 
responsabilità e diritti.

Già eletta in CdA, Senato Accademico, Comitato Pari Opportunità, 
esperta di parità, discriminazioni e mobbing, coordinatrice del 
Si.Può, ho vissuto la storia sindacale e politica del nostro 
Ateneo cercando di essere sempre vicina alle lavoratrici 
ed ai lavoratori. dopo molti anni di battaglie mi presento 
con questa nuova lista per trasmettere la mia esperienza 
ai colleghi più giovani affinché siano capaci di ricostrui-
re la partecipazione, di difendere la nostra dignità umana 
e professionale e di lottare contro le discriminazioni e le 
disparità di trattamento.

Assunta a tempo determinato sono stata precaria per 7 anni e, 
in seguito a numerose selezioni, dal 2006 sono a tempo inde-
terminato. nel 2009 sono stata eletta rappresentante del 
PtA in Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia. Credo 
fermamente nella necessità e nella possibilità di costruire 
un luogo di lavoro sereno, dove ciascuno sia valorizzato e 
ben inserito nella struttura dove presta servizio. Convinta 
che la realizzazione professionale del lavoratore dipenda 
prima di tutto dall’operato di chi detiene ruoli dirigenziali 
e di responsabilità, mi sono sempre battuta in prima persona 
contro qualsiasi tipo di prevaricazione. ed è quello che desidero 
continuare a fare per tutti i colleghi dell’Ateneo.

Matteo Padovan

Maria Grazia Morra

Stefano Marchiori

Francesca Alciati

Abbiamo formato un gruppo che mira al cambiamento e costruito un pro-
gramma insieme, con il dialogo e con il confronto, raccogliendo ovunque una 
consapevolezza di fondo, ovvero la necessità di superare il sistema della 
cogestione e della clientela, ormai forma patologica di relazione nel nostro 
Ateneo, che tanto male sta facendo non solo al personale, ma all'Università 
nel suo complesso.



Lavoro all’Università, nell’area tecnica, da molti anni. dal 
2007 sono RLS, cioè sono stato eletto Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza. Questi cinque anni trascorsi 

occupandomi della vostra salute e sicurezza sul posto di 
lavoro mi hanno molto arricchito e il confronto quotidiano 
con i colleghi è stato per me un’esperienza professionale 
e umana straordinaria. il mio impegno, unito alla consa-
pevolezza di aver svolto bene questo delicato ruolo, no-
nostante le difficoltà, mi hanno spinto a candidarmi per il 
rinnovo delle RSU.

Una boccata d’aria nuova, fresca e frizzante tra le 
rappresentanze sindacali. L’impegno a confrontarsi, a 
non scendere a facili compromessi, ritrovare la di-
gnità del  lavoro, uscire dallo schiacciamento dato 
dai meccanismi medioevali che in questa Università 
sono ancora di moda.

Sono all’università dal 1996. Ora questo posto si chiama diparti-
mento di Scienze Chimiche, diSC. Credo che il personale sia 

dotato di un enorme potenziale che risulta però scono-
sciuto o represso da un’organizzazione delle strutture 
superficiale e approssimativa. Credo che sia fonda-
mentale il diritto-dovere del personale alla gestione 
diretta del proprio servizio e all’organizzazione del 
lavoro a prescindere da capi e capetti che spesso non 
sanno nemmeno chi sei, cosa fai, in che laboratorio la-
vori e che servizi puoi erogare. Credo che sia importante 

lavorare in gruppo, pensare sempre in grande, fare e con-
dividere progetti trasversali. Ritengo fondamentale impegnarsi a 
unire le persone, metterle in relazione per attivare meccanismi di 
condivisione e di aiuto reciproco.

Lavoro alla ex Facoltà di economia, prima precario, dal 2011 a 
tempo indeterminato. Sono stato in precedenza studente di 
questa Università, impegnandomi nell’associazionismo non 

profit. Oggi come allora sono spinto a mettermi in gioco 
per garantire uguaglianza di diritti e regole in questo 
Ateneo, lacerato da piccole e grandi lotte di potere, dove 
sembra possa spuntarla solo l’amico del più furbo o del 
più forte. il PtA può ritrovare l’orgoglio necessario per 
rialzare la testa, troppe volte china nei confronti di chi ci 
vorrebbe remissivi e divisi. Riacquistiamo uno spirito di 
categoria perché il nostro lavoro sia valorizzato e dignitoso. 

Sono tecnico informatico al neo dipartimento di ingegne-
ria industriale. Lavoro in Ateneo da tre anni. Provengo da 
precedenti esperienze maturate in aziende private come 

responsabile di servizi e nella formazione professionale 
come insegnante. Ho partecipato alle commissioni per la 
dipartimentazione ed attualmente sono rappresentante 
del PtA in Consiglio di dipartimento. Mi candido alle RSU 
per promuovere la formazione, che trovo di fondamen-
tale importanza per la crescita professionalità e la va-
lorizzzione del nostro lavoro. Mi impegnerò anche  per la 
salvaguardia della dignità e delle prospettive di carriera 

dei colleghi che hanno visto diminuire le loro capacità lavo-
rative per malattie o infortuni.

Sono nato a Padova nel 1967, laureato in Scienze Politiche. Sono 
entrato in Ateneo nel settembre 2002 da precario, come 

tecnico amministrativo C1 presso la Presidenza di Scien-
ze Politiche. da dicembre 2006 ho un contratto a tempo 
indeterminato ed attualmente lavoro presso la UOid di 
Scienze Politiche. i temi che mi stanno maggiormente 
a cuore sono la lotta al precariato, la valorizzazione del 
personale, il giusto riconoscimento della professionalità 
e la corretta distribuzione delle risorse.

Lavoro al dAFnAe di Agripolis dal 1990 come tecnico di labora-
torio. in questi 22 anni mi sono occupata di amministrazione, 
contabilità, biblioteca, laboratorio, lavoro di campo e di ricerca 
vera e propria essendomi laureata in Scienze Forestali. Ho 
collaborato con il CPO e ho partecipato ai lavori di costi-
tuzione dell’asilo nido interaziendale di Agripolis, del cui 
comitato di gestione faccio parte come rappresentante 
per il personale della Facoltà di Agraria e di Medicina 
veterinaria. in passato, all’interno delle RSU, ho coordi-
nato, con esito positivo, i ricorsi per i passaggi di livello 
dopo il nuovo inquadramento. Ho sempre cercato di essere 
dalla parte dei colleghi in difficoltà e mai come ora c’è biso-
gno di questo aiuto.

Sono in servizio da 25 anni ed ho lavorato in diversi uffici 
dell’amministrazione centrale. dal 2000 mi occupo di sti-
pendi, di assegni alimentari per i dipendenti separati, 
delle rendicontazioni Progetti FSe. Metto a disposizione 
del personale la mia esperienza di lavoro e di vita: se un 
tuo superiore o un collega “raccomandato” tenta di abu-
sare del suo potere con vessazioni o minacce, non tacere 
mai, mettiti in contatto con un sindacato onesto che negli 
anni non si è mai venduto ed ha rappresentato chi, come me 
in passato, non ha subito e si è sempre difeso da situazioni 
di mobbing.

Lavoro all’università da 10 anni, prima come amministrativa 
e poi come tecnico di laboratorio didattico presso il dipar-
timento di Scienze del Farmaco. Sono a tempo pieno e mi 
occupo dei miei due figli nel resto della giornata. nell’ul-
timo anno ho partecipato attivamente alle iniziative per 
la soluzione delle problematiche relative alla maternità, 
alla disabilità e alle cure parentali, impegni per i quali si è 
ancora discriminati. Ho sensibilità per questi argomenti e 
me ne occuperò in RSU.

Ho 50 anni, sono laureata in Scienze Politiche e sono sposa-
ta con una figlia di 14 anni. Ho prestato servizio in numerosi 
enti pubblici (Ferrovie, Comuni e Scuola). da vent’anni lavoro 
all’Università di Padova, nel cui ambito ho conosciuto varie 
realtà e attualmente sono amministrativa al Centro Ser-
vizi di Biologia. Ho sempre partecipato attivamente alla 
vita sindacale di questo Ateneo occupandomi in partico-
lare delle problematiche delle donne-lavoratrici. intendo 
impegnarmi per una maggiore democrazia nei posti di lavo-
ro, per una più equa distribuzione del salario, per il riconosci-
mento dei nostri diritti, contro ogni forma di prevaricazione, di 
sopruso e ricatto nei confronti dei lavoratori più deboli.

Sono laureata in Lettere (Archeologia medievale), attual-
mente lavoro al dipartimento di Fisica e Astronomia, sono 
addetta alle portinerie. Faccio parte dell’Ordine France-
scano Secolare, mi occupo dei bambini extracomunitari 
facendo doposcuola in parrocchia. Ho deciso di occuparmi 
dei problemi dei lavoratori disabili, per poterli aiutare a 
superare il disagio che incontrano sul posto di lavoro, per 
quanto riguarda le problematiche legate alla sicurezza, alla 
mobilità e al mobbing. 

Sono stato assunto in Ateneo nel 1990 e da allora lavoro come 
tecnico presso il dipartimento di Psicologia Generale. Sono spo-
sato e ho 3 bimbe. Sinceramente sia l’ambiente politico che sin-
dacale mi hanno profondamente amareggiato in questi ultimi 
anni ed è per questo motivo che ho deciso di impegnarmi 
nelle elezioni RSU perché trovo necessario che persone 
nuove partecipino alla vita sindacale di questo Ateneo, 
per favorire un indispensabile rinnovamento e un fu-
turo migliore per noi tutti. non sono un grande oratore 
e nemmeno una persona che ama perdere tanto tempo 
nelle cose per poi non concludere nulla, preferisco i fatti e 
se possibile andare subito al sodo. Sono fermamente convin-
to dell’importanza di una forte, sincera e costruttiva collabora-
zione tra lavoratori e sindacato.

Claudio Bedin Marco Ferigo Claudio Comaron

Patrizia dall’Ara

Fiorella Michelon

Riccardo Crivellaro

diego varotto

davide Pasquali Luciano Menegazzo

Rosaria Catia Cucco

Cristina tosato Lina Carpanese


