Chiarissimo collega,
nelle prossime settimane si svolgeranno le elezioni per la designazione del rappresentante dei
Professori di prima fascia della nostra area scientifica, 02 - Scienze fisiche, presso il Consiglio
Nazionale Universitario - CUN.
Sollecitato da alcuni Colleghi e conscio della complessa situazione in cui versa la nostra istituzione
universitaria, mi sono reso disponibile all’incarico presentando la mia candidatura.
Il presupposto fondamentale di una buona rappresentanza è sviluppare e mantenere il contatto
con il corpo votante ed è quindi ovvio che l’ascolto, la condivisione, la trasparenza delle azioni
sono le attitudini indispensabili per ogni buon rappresentante che ancora di più lo deve essere in un
contesto così delicato quale è il Consiglio Nazionale Universitario.
Il CUN, con la sua funzione di indirizzo, deve giuocare un ruolo importante nel sostenere e
sviluppare l’università come riferimento culturale e sociale del nostro paese. L’Europa guarda
all’università e alla ricerca come motore dello sviluppo economico del continente. Siamo stati noi
capaci di interpretare questo messaggio traducendoli in forti azioni di sostegno e di influenza
dell’attività di governo del nostro paese? Dubito che questo sia accaduto sino ad ora.
Questo organismo, impegnato come è nei doverosi compiti di indirizzo normativo, deve svolgere
la sua azione con molto pragmatismo, ma ciò deve esser accompagnato da una significativa
autorevolezza. Solo acquistando maggiore prestigio e formulando proposte convergenti, frutto di
un ampio dibattito, il CUN potrà incrementare l’efficacia della sua opera di indirizzo. Ciò deve
avvenire esprimendosi con chiarezza su questioni fondamentali che riguardano il necessario
processo di semplificazione del quadro normativo con il quale oggi ci stiamo confrontando nelle
quotidiane vicende della nostra università.
In conclusione, mi auguro di ricevere il tuo sostegno che mi impegno a non tradire svolgendo con
dedizione il compito di componente in seno al CUN, mantenendo costantemente aperto il dialogo
con Te e con tutta la componente scientifica che andrò a rappresentare.
Ti ringrazio per l’attenzione che riserverai alla mia candidatura.
Cordialmente
Fulvio Ricci
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