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Care Colleghe e Cari Colleghi,
su invito di alcuni di voi ho accettato di candidarmi come rappresentante del personale tecnico
amministrativo e bibliotecario in Senato Accademico, votazioni che si terranno on line il prossimo 2 luglio.
Sono laureata in Economia e ho conseguito un Master di secondo livello in Open Innovation and Technology
Transfer. Lavoro all’Università di Cagliari dal 1999 e attualmente rivesto il ruolo di funzionario responsabile
dell’Industrial Liaison Office dell’Ateneo presso la Direzione per la Ricerca e il territorio. In questi 22 anni ho
ricoperto diversi ruoli di responsabilità in varie strutture dell’Ateneo e ho fatto parte della Commissione pari
opportunità e del Comitato Unico di Garanzia. Ciò mi ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita
della realtà universitaria, dei contesti di cui fa parte e con cui si relaziona, che vorrei mettere ancor di più a
disposizione della comunità lavorativa a cui appartengo.
L’art.1 dello Statuto dell’Università ci ricorda che le finalità istituzionali dell’Ateneo sono raggiunte con
l’apporto dei docenti, dei ricercatori, del personale tecnico amministrativo e degli studenti. Sarei onorata di
avere la possibilità di rappresentare in Senato Accademico tutte le colleghe e i colleghi che ogni giorno
lavorano con impegno e competenza al servizio dell’Ateneo, in una pluralità di ruoli che spesso è riduttivo
ricondurre ad una denominazione omnicomprensiva. Siamo presenti in tutti gli aspetti della vita dell’Ateneo
e costituiamo il 50% del personale complessivo. A fronte di ciò è attribuita una nostra scarsa rappresentanza
negli organi di governo dell’Ateneo e ritengo che questo costituisca un limite che ci impedisce di dare il giusto
contributo allo sviluppo e miglioramento della nostra Università. Dato che la valorizzazione del pluralismo
delle idee è anche elemento fondante del nostro Statuto vorrei lavorare affinché ciò possa essere reso
effettivo anche proponendo una rappresentanza maggiore negli organi di governo della nostra Università.
Ritengo che debbano essere garantiti a tutte e a tutti pari opportunità e dignità nel lavoro e che tali principi
debbano essere assicurati, rispettati e quindi resi effettivi anche nel reclutamento del personale e nella
formulazione delle linee di programmazione del relativo fabbisogno, così come nei percorsi di avanzamento
di carriera. Il nostro Ateneo ha già fatto grandi passi avanti con l’adozione del Piano di uguaglianza di genere,
ma penso che molto ancora debba essere fatto.
Ritengo fondamentale il riconoscimento delle competenze e delle capacità di tutte le lavoratrici e lavoratori
per la crescita della nostra Università e che, laddove sia necessario svilupparle, essa debba considerare
prioritario curare l’accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale, anche con un
ulteriore sviluppo di piani mirati di formazione ed aggiornamento che permettano di affrontare le sfide di
questo tempo.
Infine il lavoro agile: strumento che sicuramente è da regolamentare al meglio con il nuovo CCNL che
costituisce anche un’opportunità da ottimizzare compatibilmente con l’obiettivo di erogare servizi sempre
più efficienti e di qualità.
Far parte del Senato Accademico, organo di indirizzo propositivo e consultivo, mi consentirebbe di poter
apportare il mio contributo su queste ed altre tematiche che verrebbero affrontate condividendo con voi le
scelte da farsi nella fase istruttoria delle decisioni da assumere poi in questo importante Organo di Governo
del nostro Ateneo.
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