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Elezione Rettore sessennio 2015 – 2021
lunedì 15 giugno dalle 9.00 alle 17.00

Abbiamo  letto  i  programmi  dei  due  candidati  Rettore  e  abbiamo  ascoltato  ed
interloquito  con  entrambi.  I  rispettivi  ‘sponsor’  già  inducono  a  pensare  di  quali  novità
possano  essere  portatori  i  due  candidati,  uno  legato  alle  passate  gestioni  che
meriterebbero  di  essere  definitivamente  archiviate,  l’altro  proiettato  nel  futuro  con  un
programma articolato ed una squadra già delineata. Entrambi dovranno comunque fare i
conti con un’idea di Università che l’ha vista penalizzata sotto molteplici aspetti privandola
di  finanziamenti,  inondandola  di  burocrazia  e  mortificando  la  sua  vera  mission
costituzionale.

Dalle  domande  che  abbiamo  formulato  in  occasione  degli  incontri  entrambi  i
candidati scontano una scarsa conoscenza della realtà riguardante il PTA, nessuno di loro
ha risposto ai nostri quesiti con chiarezza. Ciononostante, esistono differenze che pur non
potendo essere oggi sicure garanzie per domani, ci orientano verso chi sembra avere un
approccio più pragmatico alle problematiche della nostra categoria come ad esempio:

 Rivisitazione dello  Statuto  per  una più  puntuale  realizzazione del  principio
della partecipazione, della pubblicità e della trasparenza di ogni attività e un
miglior equilibrio tra poteri evitando così derive autoritarie.

 Separazione  tra  potere  di  indirizzo  e  coordinamento  amministrativo onde
evitare sovrapposizioni od indebite interferenze tra i diversi ruoli.

 Maggior  peso  al  voto  del  PTA (noi  da  sempre  proponiamo “una  testa  un
voto”), si parla di parziale passo in avanti: da un 8% ad un 15%.

 Esteso  programma  di  formazione  del  personale  tecnico  e  ammnistrativo,
riconoscimento  e  valorizzazione  delle  competenze,  attribuzione  di
responsabilità, attuazione di uno schema organizzativo chiaro e condiviso.

 Coinvolgimento del PTA nel  cambiamento e corrispondente destinazione di
risorse finanziarie per migliorarne la condizione.

Questi  sono  alcuni  dei  punti  del  programma  del  Prof.  Paolo  Tenti il  quale
sembrerebbe più orientato verso un vero cambiamento di rotta rispetto all’altro candidato
ed anche più sensibile alle problematiche del PTA salvo verifica alla prova dei fatti.

Abbiamo  il  diritto  di  votare  pur  con  l’handicap  del  ridotto  peso  del  nostro  voto.
Esercitiamo comunque questo diritto per rispetto della democrazia, per far sentire la nostra
voce e dare il nostro contributo al possibile cambiamento.

Per approfondimenti: Ecco come funziona e dove si vota
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