Cara/o Collega,
dal 1 luglio al 5 luglio si svolgeranno le elezioni consultive per il rinnovo del Consiglio di AmministrazioneCdA del nostro Ateneo. Si tratta di una nuova procedura in base alla quale è designata per elezione una
rosa di docenti tra i quali il Senato Accademico sceglierà 1 Professore Ordinario, 1 Professore Associato, ed
1 Ricercatore. La votazione è cioè propedeutica alla nomina effettiva da parte del Senato Accademico.
La candidabilità è legata ad avere una buona esperienza in ambito organizzativo-manageriale: per questo,
sollecitata da molti Colleghi, mi sono resa disponibile a partecipare alla prima fase,mettendo a disposizione
l’ esperienza acquisita sia come Direttore di Dipartimento e partecipante al Collegio dei Direttori, che come
componente del Nucleo di Valutazione dell’Università. Chi rappresenterà i Colleghi nel Consiglio di
Amministrazione non dovrà essere infatti espressione di una Facoltà o di un’Area, ma delineare piuttosto la
partecipazione al “buon governo” dell’Ateneo, fondato sulla valorizzazione del merito, sulla trasparenza e
leggibilita’ degli atti, sull’essere il rappresentante nel CdA il terminale di scelte partecipate e condivise.
La nostra Università ha certamente un credito internazionale testimoniato anche dalla posizione nei diversi
ranking; ha la caratteristica di essere pluralista e, poiché il prossimo CdA avrà un ruolo fondamentale nella
destinazione delle risorse, il mio impegno, se eletta, sarà quello di valorizzare tutti i settori, compresi quelli
che una politica nazionale miope tende a sottovalutare come essenziali per gli interessi del Paese.
Nel breve tempo che ci separa dalle elezioni non mi sarà possibile incontrare tutti i Colleghi come avrei
voluto. Ho partecipato tuttavia ad incontri programmati da Facoltà e Dipartimenti, soffermandomi anche
su quanto sopra accennato, ma soprattutto ascoltando quanto mi è stato rappresentato: la disponibilità
all’ascolto è sempre stata la modalità con la quale ho svolto le funzioni di rappresentanza che mi sono state
affidate.
Spero di avere il Tuo sostegno, continuando o rafforzando un percorso insieme per la sempre maggiore
qualificazione del nostro Ateneo.
Nel ricordare che le consultazioni si svolgeranno dal 1 al 5 luglio prossimi, Ti ringrazio per l’attenzione che
vorrai riservare alla mia candidatura.
Un cordiale saluto
Antonella Polimeni

Roma, 25.06.2013

