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Giovani epidemiologi: un destino da precari?
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Il gruppo di lavoro
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La prima assemblea



Contiamoci

Dati tratti dal questionario “semi-serio” inviato da AIE giovani ai 
soci AIE:

- Risposte totali: 119

di cui :

- Tempi indeterminati: 76

- Tempi determinati: 11

- Precari: 32
64%9%

27%

Tempi indeterminati Tempi determinati Precari

*AVVERTENZA: il campione NON è rappresentativo



Salute dei precari

Indagine 2005 Indagine 2013

Probabile 

compromissione 

salute mentale

Possibile 

compromissione 

salute mentale

Probabile 

compromissione 

salute mentale

Possibile 

compromissione 

salute mentale

RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95%

Lavoratori a tempo 

indeterminato
Ref Ref Ref Ref

Lavoratori a tempo 

determinato
1,38 1,13-1,68 1,26 1,14-1,38 1,11 0,93-1,33 1,15 1,04-1,27

Lavoratori precari 1,24 0,90-1,70 1,21 1,04-1,40 1,22 0,81-1,84 1,26 1,00-1,60

Disoccupati 2,96 2,53-3,45 1,97 1,81-2,14 2,71 2,40-3,06 1,96 1,83-1,60

Ricceri et al, Rapporti ISTISAN 16/26



La storia di “Epidemiologia & Precariato”

• Nasce durante il XL congresso dell’AIE (19 ottobre 2016)

• Prima assemblea (circa 50 precari) durante il convegno 

• Approvata la nascita durante l’assemblea dei soci del convegno il 
20 ottobre 2016

• Ratificato dalla segreteria il 20 dicembre 2016



I nostri obiettivi

1. Mantenere alta l’attenzione dell’AIE sui precari della ricerca

2. Descrivere la realtà del precariato dei soci AIE e degli altri
lavoratori nei loro istituti di provenienza

3. Valutare l’impatto scientifico dei precari nei contributi dell’AIE

4. Raccontare la realtà di “uscita dal precariato” degli strutturati

5. Divulgare attraverso il sito di AIE, E&P e attraverso i convegni
AIE le attività del gruppo e le informazioni relative ai precari
(movimenti esistenti, buone pratiche, ecc)



Proposte avanzate

• Estendere le quote di iscrizione agevolate ai congressi AIE
anche ai precari, non solo ai giovani

• Valorizzare la multidisciplinarità della figura dell’epidemiologo
uscendo dalle corporazioni (ad esempio, proponendo un
accreditamento per la figura dell’epidemiologo che non sia
necessariamente un medico)

• Impegnarsi nell’esercitare pressioni in modo organizzato sui
decisori affinché la figura dell’epidemiologo così definita sia
inserita nelle piante organiche dei vari enti

• Impegnare i propri soci dirigenti ad un “codice etico” volto
alla non alimentazione del precariato



Cosa abbiamo fatto fino ad adesso

Piccoli gruppi di lavoro:

- Comitato editoriale (spazio web su E&P e sul sito AIE)

- Gruppo di comunicazione “social”

- Gruppo di lavoro sul censimento del precariato nelle realtà
epidemiologiche italiane

- Gruppo di lavoro che sta valutando le possibilità di ricerca
scientifica sugli effetti del precariato.

Primi contributi:

- Istituto Superiore di Sanità (fine aprile)

- Rete Epidemiologia Piemontese (fine maggio)



Il racconto dell’Ist Superiore di Sanità 



Il racconto dell’Ist Superiore di Sanità [1]
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Il racconto dell’Ist Superiore di Sanità [3]

Il 9 febbraio 2017 dopo 81 giorni di occupazione dell’Aula Magna
dell’Istituto Superiore di Sanità è stato approvato l’emendamento
al decreto Milleproproghe per la stabilizzazione dei lavoratori
precari dell’ISS



Il racconto della Rete Piemontese [1]
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Il racconto della Rete Piemontese [3]



Il racconto della Rete Piemontese [4]



I prossimi passi

• Prosecuzione dei racconti delle realtà di precariato delle unità di
epidemiologia italiane

• Censimento del precariato in epidemiologia

• Questionario per precari sulla realtà di precariato

• Coordinamento con altre realtà simili alla nostra (coordinamento
dei precari degli IRCCS, Ricerca Precaria, …)

• Progetto su misura del cortisolo come parametro di Stress nei
precari



Il questionario per precari

Pronti… VIA!



Come fare per far parte “dei nostri” [1]

Leggete le nostre news sul nostro sito 

(Ospitato da E&P):

http://www.epiprev.it/precariato-home

Mipiaceteci sulla nostra pagina FB

“Epidemiologia&Precariato”

Scriveteci per partecipare attivamente:

epidemiologiaeprecariato@gmail.com 



Come fare per far parte “dei nostri” [2]

Lo trovate allo stand di E&P



Spunti per la discussione

Per i “giovani”:

- distinzione tra precariato “progettuale” e precariato
“strutturale”

- precari uniti, unica possibilità

Per i “meno giovani”:

- stabilizzazioni legge Madia, di nuovo al ribasso?

- partire dalle diverse composizioni delle strutture di
epidemiologia

- precari uniti, unica possibilità

Precari



I rischi del precariato
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GRAZIE per L’ATTENZIONE!!

epidemiologiaeprecariato@gmail.com

fulvio.ricceri@unito.it


