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Draghi: confermata la strategicità dei settori della conoscenza. Ora confronto con le parti sociali

Delle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Draghi abbiamo apprezzato l’approccio al
tema dell’ambiente e alle sue connessioni con il progresso e il benessere sociale. Questa è la vera priorità.

La denuncia delle tragedie naturali come risposta della terra al maltrattamento degli uomini, citando le
significative parole di Papa Francesco, la necessità di affrontare la sfida per la realizzazione di un futuro in
cui al centro ci sia l’ecosistema e che dovrà vedere convergere digitalizzazione, agricoltura, salute, energia,
aerospazio, cloud computing, scuole ed educazione, protezione dei territori, biodiversità, riscaldamento
globale ed effetto serra, fanno riferimento ad una visione che ci appartiene.

In più punti il Presidente del Consiglio ha citato specificatamente i settori della conoscenza.

Continua a leggere la notizia.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Patrizio Bianchi nuovo Ministro dell’Istruzione: auguri di buon lavoro ma attendiamo scelte concrete

Cristina Messa, Ministra di Università, Ricerca e AFAM. Auguri di buon lavoro ma necessari grandi
investimenti, una governance nazionale e la centralità del sistema pubblico

Sergio Staino presenta “Storia sentimentale del PCI”. Appuntamento il 24 febbraio

Articolo 33 di gennaio/febbraio: è tempo di un mondo nuovo

Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti

Notizie scuola

Vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione: per la FLC CGIL va eliminato

Graduatorie ATA terza fascia: il parere del CSPI

Graduatorie ATA terza fascia: chi può fare domanda

Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023

Sistema Nazionale di Valutazione: tutto da rifare!

Precari scuola, una delegazione ricevuta al Ministero dell’Istruzione

Parere del CSPI sullo schema di decreto per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS

TFA sostegno V Ciclo: il tirocinio diretto potrà durare meno di 5 mesi, confermata la conclusione dei corsi
entro il 16 luglio

Formazione professionale: richiesto un nuovo incontro alla Commissione della Conferenza delle Regioni

Scuole italiane all’estero: presentati i bandi

Scuole italiane all’estero: sindacati convocati per l’informativa sui prossimi bandi

Guida alla registrazione alle “Istanze online”

Notizie AFAM e univerità

AFAM: incontro al Ministero su contrattazione integrativa nazionale ed attuazione della legge di bilancio 2021

Brunetta alla pubblica amministrazione, i fatti sono chiari: scelta negativa e incomprensibile
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Sulle priorità dell’Università, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e non solo…

Università Roma Tor Vergata: proseguono gli “incontri tecnici”

Cassazione: agli infermieri che prestano servizio in festivi infrasettimanali spetta il pagamento dello
straordinario

Concorsi università

Notizie ricerca

I precari della ricerca

CNR: concorso per dirigenti di ricerca, il tribunale di Napoli accoglie il reclamo proposto da una lavoratrice

CNR: il Mur nomina i componenti del CdA

ISTAT: incontro con la mobility manager

ISTAT: nuovo confronto su articolo 15 e 22

Concorsi ricerca
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