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2020   Premio alla didattica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

 

SERVIZI ALLA COMUNITA’ 

2012-presente Membro del comitato editoriale della rivista “Physical Oceanography“, Russia 
2013-presente Membro del consorzio nazionale “CoNISMa” 
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2014-presente Coordinatore e membro del comitato scientifico del convegno internazionale 
“THEMES” 
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Qualche notizia più dettagliata sulla mia modesta persona e sulle mie attività. Sono professore 
ordinario del settore scientifico disciplinare GEO/12 (oceanografia e fisica dell’atmosfera) e mi 
occupo della fisica del mare e del clima. Ho lavorato per molto tempo presso l’Istituto di 
Oceanografia dell’Università di Amburgo, in Germania, e ho condotto diverse campagne 
oceanografiche nell’Oceano Indiano, nell’Atlantico e nel Mediterraneo.  
Da molti anni mi interesso delle questioni riguardanti le politiche del sistema universitario italiano; 
ho portato avanti diverse battaglie legali, sia a livello personale, sia insieme ad altri colleghi, per il 
riconoscimento delle qualifiche professionali (abilitazioni) conseguite in Paesi dell’Unione Europea. 
Mi sono anche battuto per i diritti dei lavoratori precari dell’Università e, in questo senso, quale 
responsabile nazionale del contenzioso per il sindacato CIPUR, ho contribuito ad iniziare dei ricorsi a 
favore dei ricercatori a tempo indeterminato e per quelli di tipo A, che attualmente vengono trattati 
diversamente rispetto a quelli di tipo B. Ho contribuito con alcuni articoli al dibattito nazionale sullo 
stato e sul futuro dell’Università italiana.  
Mi sono candidato al rettorato di Ca’ Foscari per il sessennio prossimo. Questa esperienza, che mi 
ha molto arricchito, ha contribuito a farmi comprendere ancora meglio come ci siano davvero tante 
questioni irrisolte che riguardano il benessere e la dignità dei lavoratori dell’Università. Nel mio 
programma, ho immaginato diverse soluzioni a questi problemi, al fine di rendere la nostra attività e  
il nostro ambiente di lavoro più sereni. 
Sulla base di queste mie esperienze intendo contribuire attivamente alla politica dell’Ateneo quale 
membro del prossimo Senato Accademico e mi auguro di riuscire a portare all’attenzione della 
comunità molti dei punti che ho identificato quali cruciali per il benessere dei lavoratori tutti di Ca’ 
Foscari.  
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