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FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  
CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

  

rappresentante del PERSONALE TAB e CEL 
(TECNICO, AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO, COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI)  

in Consiglio di Amministrazione 

 

 
RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  

Lunedì 21 ottobre 2013 
 
 
 
 

Colleghe/i, 

in data 21 ottobre u.s. alle ore 16.00 ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di 
Amministrazione per trattare i punti all’ordine del giorno sotto riportati: 

1      Approvazione verbali 

 2      Comunicazioni del Presidente  

 3     
 Proposte e accordi di cui all’art. 3, co. 4 e 5 del Regolamento sulle procedure per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti di Ateneo, preliminare all’attivazione dei nuovi 
Dipartimenti 

 4      Corsi di dottorato di ricerca – XXIX ciclo 

 5     
 Attivazione garanzia fideiussoria finalizzata all’erogazione a favore di FUAA di anticipi 
nell’ambito dei contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale di cui al Reg (CE) 1698/05: 
determinazioni 

 6      Assegnazione al centro di ateneo per i Musei Scientifici (Cams) di alcuni locali Casalina (PG) 

 7      Laboratori di immagini – reperimento spazi 

 8      Laboratorio di genetica molecolare: assegnazione spazi 

 9     
 Vendita porzione di terreno ubicato lungo la strada comunale di Villanova - Provinciale 
Marscianese  

 10     

 Primi interventi di messa a norma degli edifici (secondo le priorità e le indicazioni 
individuate dalla relazione del 19.7.2010 emessa dal SPP e dalla Ripartizione Tecnica) –
Realizzazione di un impianto di spegnimento tipo “Water mist” a servizio del pozzo librario 
della Biblioteca di Agraria – Approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione – 
Cod. Comm. 12 - 03 

 11     
 Ricognizione inventariale e catalogazione del patrimonio bibliografico del Centro Servizi 
Bibliotecari  

 12     
 Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – 
Autorizzazione posto. 

12 bis 
Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – rettifica 
copertura finanziaria. 

 13      Afferenza ai Dipartimenti. 

13 bis  Somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

 14      Scarico beni mobili dai registri inventariali 

 15      Ratifica decreti 

 16      Varie ed eventuali 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopo ogni punto trattato troverete l’esito finale dell’eventuale discussione e in alcuni le mie 
note/commenti in merito. 

 

 
1 

  
Approvazione verbali. 
RITIRATO. 
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente: 
nessuna. 
  

 
3 

  
Proposte e accordi di cui all’art. 3, co. 4 e 5 del  Regolamento sulle procedure per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti di Ateneo, prelim inare all’ attivazione dei nuovi 
Dipartimenti. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di concedere il termine del 21 novembre 2013, entro il quale far 
pervenire all’apposita Commissione consiliare, per il tramite dell’Ufficio Elettorale e Affari 
Generali, il prospetto di dettaglio contenente, in via indicativa ma non esaustiva, i dati e le 
informazioni necessarie (spazi, fondi ecc.) per la soluzione delle controversie e far si che 
sia compiuta l’attivazione dei nuovi Dipartimenti nei tempi stabiliti. 
 

 
4 

  
Corsi di dottorato di ricerca – XXIX ciclo. 
APPROVATO . 
 

 
5 

  
Attivazione garanzia fideiussoria finalizzata all’e rogazione a favore di FUAA di 
anticipi nell’ambito dei contributi previsti dal Pi ano di Sviluppo Rurale di cui al Reg 
(CE) 1698/05: determinazioni. 
RINVIATO. 
 
Commento. 
Si è stabilito di dare mandato al Prof. Bistoni di discutere l’argomento in oggetto con il 
nuovo rettore che sarà eletto e quindi decideranno se riportare la pratica in un ultimo CDA 
entro la fine di questo mese di ottobre 2013 o in uno dei successivi Consigli, ma 
presieduto dal prossimo magnifico.  
 

 
6 

  
Assegnazione al centro di ateneo per i Mu sei Scientifici (Cams) di alcuni locali 
Casalina (PG). 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di assegnare al Centro di ateneo per i Musei Scientifici – Cams-, 
subordinatamente alla sottoscrizione dell’atto integrativo al contratto d’uso con la FIA, di 
cui in premessa, il piano terra dell’immobile denominato “Ex Essiccatoio”. 
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7 

  
Laboratori di immagini – reperimento spazi. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
• di assegnare al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche gli 

spazi posti al piano  -2 dell’edificio A, come meglio identificati nell’allegata planimetria 
sub A, subordinatamente all’acquisizione del parere da parte del Senato 
Accademico;  

• di autorizzare la Ripartizione Tecnica ad effettuare i lavori di adeguamento necessari 
alla realizzazione del Centro in oggetto per una somma massima di € 30.000,00; 
eventuali somme eccedenti i € 30.000,00 necessarie all’adeguamento dei locali alle 
nuove necessità dovranno essere reperiti a cura del dipartimento interessato, 
demandando altresì al Direttore Generale, con proprio atto, l’approvazione del 
progetto e l’avvio dei lavori. 

 

 
8 

  
Laboratorio di genetica molecolare: assegnazione sp azi. 
RITIRATO. 
 

 
9 

  
Vendita porzione di terreno ubicato lungo la strada  comunale di Villanova -  
Provinciale Marscianese. 
RINVIATO PER APPROFONDIMENTO . 
 

 
10 

  
Primi interventi di messa a norma degli edifici (se condo le priorità e le indicazioni 
individuate dalla relazione del 19.7.2010 emessa da l SPP e dalla Ripartizione 
Tecnica) – Realizzazione di un impianto di spegnimento tipo “W ater mist” a servizio 
del pozzo librario della Biblioteca di Agraria –  Approvazione del Documento 
Preliminare alla Progettazione – Cod. Comm. 12 – 03 . 
APPROVATO . 
 

 
11 

  
Ricognizione inventariale e catalogazione del patri monio bibliografico del Centro 
Servizi Bibliotecari. 
RINVIATO. 
 
Commento. 
Si è stabilito di dare mandato al Prof. Bistoni di discutere l’argomento in oggetto con il 
nuovo rettore che sarà eletto e quindi decideranno se riportare la pratica in un ultimo CDA 
entro la fine di questo mese di ottobre 2013 o in uno dei successivi Consigli, ma 
presieduto dal prossimo magnifico.  
Ho comunque fatto presente al Rettore la mia contrarietà alla esternalizzazione di tale 
lavoro anche perché, dato l’importo elevato, vi è l’obbligo di ricorrere a una gara europea 
con un periodo stimato, per espletare tale trattativa, di circa otto mesi e pertanto 
diventerebbe impossibile terminare la ricognizione inventariale e catalogazione del 
patrimonio bibliografico del Centro Servizi Bibliotecari entro il 31/12/2014 (e peraltro solo 
di una biblioteca delle cd. quattro grandi). 
Ho chiesto di prendere in esame e di verificare la possibilità giuridica di una proposta 
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alternativa invece che bandire una nuova gara di appalto. 
Da poco tempo è stata riconfermata, sempre con nuova gara per il triennio 2013-2016, 
l'esternalizzazione dei servizi integrati di biblioteca a una cooperativa che opera già da tre 
anni presso le biblioteche Umanistica e Giuridica, con estensione del servizio anche alla 
biblioteca di Ingegneria; pertanto potrebbe essere ipotizzabile estendere l'appalto in corso 
anche alla ricognizione inventariale. Ci sarebbe il vantaggio che gli operatori già 
conoscono le biblioteche e le collezioni; inoltre il Capitolato Speciale d’Appalto della 
“Procedura aperta per l’affidamento di servizi integrati di biblioteca” prevede anche 
operazioni di ricognizione inventariale e catalogazione, pertanto se ci fossero i margini per 
aumentare le ore dell'appalto stesso, si avrebbe sicuramente un’economia oltre un 
grandissimo risparmio di tempo per iniziare immediatamente i lavori in oggetto.  
Bisogna anche tener conto che i lavori di catalogazione hanno l’obbligo di IVA al 22% 
mentre i servizi integrati di Biblioteca sono esenti da detta imposta  e nel Capitolato 
speciale d'appalto della gara 2013-2016, all'art. 20, paragrafo C (pag. 12) tra le mansioni 
specifiche degli operatori, figura anche la seguente dicitura: "interventi necessari sui libri e 
le riviste oggetto di recupero del patrimonio pregresso nel catalogo online: recupero 
schede catalografiche su cataloghi online, verifica posseduto, applicazione barcode, ecc.;" 
quindi, il recupero del pregresso (materiale posseduto non inserito in Aleph) è già previsto 
nel capitolato d'appalto stesso e rientra nei servizi integrati di biblioteca ed è quindi IVA 
esente; se gli interventi necessari si configurassero come recupero del patrimonio 
pregresso, invece che catalogazione, si risparmierebbe l'onerosa IVA. 
Così pure nel capitolato sempre tra i compiti previsti (a pagina 12) si parla di ricognizione 
inventariale e anche di segnalazione di libri scomparsi mancanti o ritrovati, perciò volendo 
far riferimento a questa gara già esistente si potrebbe estendere il numero delle ore da 
lavorare in modo che resterebbe da risolvere solo il problema dell’appostamento del fondo 
su cui impegnare la spesa necessaria.  
Per quanto riguarda infine i fondi da utilizzare per questo tipo di lavori, propongo (se 
possibile) due eventualità: 
1) utilizzo dei fondi previsti come fatto per l'estensione alla Biblioteca Biomedica; infatti nel 
capitolato speciale d'appalto, all’art. 1 (pag. 1), recita "L’Università si riserva, entro 3 anni 
dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 
163/06 di fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, al fine di estendere il servizio oggetto della gara anche alla Biblioteca Biomedica 
presso il Polo Unico S. Andrea delle Fratte, previo reperimento della necessaria copertura 
economica, ai patti e alla condizioni offerte in sede di gara”; utilizzare quindi proprio 
quanto previsto dall'art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/06 
(http://www.codiceappalti.it/Art._57._Procedura_negoziata_senza_previa_pubblicazione_d
i_un_bando_di_gara.htm) laddove si parla di appalti di servizi, di lavori o servizi 
complementari, in particolare il punti a), b) e c). 
2) Quinto d'obbligo (Dlgs 163/06, Codice degli appalti) in base a questo decreto, 
qualunque ente può richiedere l'estensione del contratto fino ad 1/5 dell'importo 
preventivato (il quinto d'obbligo era già contenuto nell' art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 
e poi è rimasto presente nel codice degli appalti D.Lgs. 163/06). 
In ultimo, ma fondamentale, nessun incentivo è stato previsto per i bibliotecari che si 
dovranno sobbarcare un notevolissimo aumento di lavoro per responsabilità certamente 
non loro! 
 

 
12 

  
Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 l ett. a) – Legge 240/2010 –  
Autorizzazione posto. 
APPROVATO . 
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12 
bis  

 
Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 l ett. a) – Legge 240/2010 –  
rettifica copertura finanziaria . 
APPROVATO . 
 

 
13 

  
Afferenza ai Dipartimenti. 
APPROVATO . 
 

 
13 
bis  

 
Somministrazione di lavoro a tempo determinato . 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di autorizzare l’attivazione di un contratto mediante somministrazione di 
lavoro a tempo determinato di n. 1 unità di personale di cat. C – posizione economica C1 
– area amministrativa con rapporto di lavoro a tempo pieno (pari a 36 ore/settimana) per 
un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, con conoscenze approfondite delle 
procedure di mobilità internazionale, per le  esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale dell’Area Relazioni Internazionali di questa Università, dovendo 
far fronte a tutti gli adempimenti inerenti l’attivazione del nuovo programma Erasmus+ 
2014-2020, in particolare, alla stipula di nuovi accordi con le Università europee ed extra-
europee, al potenziamento temporaneo dei servizi di accoglienza e all’ampliamento dei 
database per agevolare la mobilità e far fronte alle molteplici richieste provenienti dagli 
atenei partner a livello mondiale. 
 

 
14 

  
Scarico beni mobili dai registri inventariali. 
APPROVATO . 
 

 
15 

  
Ratifica decreti. 
APPROVATO . 
 

 
16 

  
Varie ed eventuali : 
Ho fatto presente al Rettore e al Direttore Generale che è stato pubblicato il Decreto 
Ministeriale con i “Contingenti assunzionali” per le università relativi all’anno 2013; al 
nostro Ateneo sono stati assegnati 6,03 punti organico a fronte dei 10,53 dell’anno 
precedente e pertanto la “pendenza” rimasta della trasformazione dei 9 posti da part time  
a tempo pieno poteva essere affrontata, in quanto prioritaria (e da troppo tempo!). 
Mi hanno risposto impegnandosi che, dopo il 25 ottobre, sarà questo uno degli argomenti 
di cui parleranno con il nuovo rettore che sarà eletto e a cui spetterà, per Statuto, la 
programmazione delle assunzioni e la gestione dei nuovi punti organico. 
È del tutto evidente, comunque, che COME PRIMA COSA  continuerò con il nuovo 
magnifico e il Direttore Generale subito a richiedere la soluzione definitiva di questa giusta 
causa.  
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o chiarimenti per 

questioni di carattere generale  riguardanti i punti all’odg sopra citati. 

  Cordialmente,                                                                                                                                                  

          ffffrancesco ceccagnolirancesco ceccagnolirancesco ceccagnolirancesco ceccagnoli 

 
 

 
 

Lunghe riflessioni 
riservate solo alle persone interessate (si fa per dire!) ai vari argomenti (extra cda) su cui riflettiamo e proviamo spesso a dissertare tra di  noi 

 

 Come vostro collega/amico/compagno/rappresentante/eletto uso questa opportunità di 

comunicazione così sicuramente, questa volta, non dimentico nessuno e posso esprimere altri punti di 

vista su differenti problematiche diverse da quelle specifiche riportate nel resoconto sopra esposto. 

 Tantissimi di voi in questo periodo mi hanno chiamato, scritto ecc. per avere indicazioni dirette di 

voto per l’elezione del nuovo rettore e pertanto, prima di ogni altra riflessione, sento il dovere di 

ringraziarvi di cuore per l’ulteriore attestato di considerazione e stima che mi avete ancora una volta 

attribuito. 

Ma prima di parlare di elezioni vorrei anche chiarire alcune cose che mi piacciono poco e che 

invece sento dire, troppo spesso insistentemente solo in questo ultimo periodo, da tantissime persone e 

cioè che la colpa della fase attuale in cui versa lo Studium sia di Bistoni; quello che è ovvio è che la 

situazione del nostro Ateneo, ripercorrendo gli ultimi dieci anni a ritroso rispetto alle altre università, è 

sotto gli occhi di tutti; basti pensare per esempio a uno dei fenomeni più gravi e preoccupanti come il 

calo continuo e costante delle immatricolazioni, legato certamente a problemi interni all’Ateneo mal 

affrontati o addirittura non presi per niente in considerazione e poi, in secondo luogo, hanno influito 

fenomeni quali il calo della natalità nel nostro Paese, il livello qualitativo della vivibilità nella nostra città, i 

fatti di cronaca nera molto ampliati dai media ecc. ma queste ultime sono solamente cause secondarie 

che non possono servire a giustificare in nessun modo il regresso ancora in atto. 

In qualunque maniera la si pensi dell’uscente Magnifico, sia nel bene che nel male, non bisogna 

dimenticare che ha “governato” non da solo, ma insieme alle sue varie Giunte, agli Organi accademici, al 

Direttore Generale, ai dirigenti ecc. e pertanto i difetti, le colpe, il non fatto o i pregi, caso mai, vanno 

suddivisi a scalare in maniera proporzionale; ovviamente cominciando sempre da lui ma non 

soffermandosi solo ed esclusivamente su quest’unico soggetto. 

 Un aspetto curioso è che il Prof. Bistoni non ha fatto alcun colpo di Stato per essersi trovato alla 

guida dell’Ateneo, ma è stato democraticamente eletto e per di più con maggioranze schiaccianti (a volte 

imbarazzanti … per i perdenti); troppi si scordano che nell’ultima elezione è stato acclamato al secondo 

turno senza arrivare nemmeno al ballottaggio! In un’Aula Magna piena e tutta plaudente. 
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Io posso dire (e Bistoni lo sa da sempre) che non sono MAI stato un suo elettore; ora mi chiedo: 

tutti quelli p.e. che hanno votato l’ultima volta per lui, che fine hanno fatto? ma sono andati tutti in 

pensione? o si sono trasferiti in altri atenei? dove erano quando lui e il Direttore Generale prendevano le 

decisioni? Perché solo oggi la grande maggioranza della comunità accademica si lamenta del declino 

del nostro Ateneo? Cosa hanno fatto per evitarlo?  

È troppo facile OGGI puntare il dito contro il solo Bistoni! Caso mai bisognava avere il coraggio di 

farlo soprattutto prima, pubblicamente, a voce ben alta, tenendo la schiena dritta; invece coloro che 

magari avevano il potere di poter cambiare il corso degli eventi nelle varie sedi istituzionali non lo hanno 

fatto, perché in troppi hanno preferito bisbigliare il proprio malumore nei corridoi (come al solito!) e, 

rigorosamente, a bassa voce; peggio ancora altri lugubri figuri che addirittura sono arrivati a ricorrere 

all’ignobile infamia delle lettere anonime. 

Questo agitarsi ed ergersi, solo adesso, a “salvatori della Patria” vale molto poco, Bistoni, ha 

finito il suo mandato; chetatevi paladini delle occasioni perse! È ovvio che questa non è una difesa pro 

Bistoni, non ne ha bisogno, vi assicuro che si difende bene da solo (l’ho imparato anche a mie spese). 

Poi vorrei affrontare un’altra questione dopo aver letto una recente lettera dei rappresentanti dei 

ricercatori in SA e in CDA, per altro, tutto sommato, condivisibile se non fosse per una frase che mi 

risulta un’ingenerosa e parziale verità (sono buono!): … Abbiamo in molte importanti occasioni, quasi 

sistematicamente da soli, e per la prima volta nel monolitico governo Bistoni, votato contro … a voi che 

leggete lascio ogni giudizio, per fortuna i verbali ufficiali parlano (quelli sì da soli! e io li ho a disposizione 

tutti e per chiunque voglia verificare quella “verità”). 

Mi permetterei di aggiungere, per altro, che non si tratta solo di votare contro o a favore e il che è 

legittimo, democratico e per cui giustissimo, ma in qualunque consesso si ha anche il dovere di proporre 

per cambiare (succedeva p.e. di dover andare “a caccia” del responsabile del procedimento mentre 

invece bastava scriverlo semplicemente nella delibera e ci son voluti anni per ottenere ciò ecc.), di 

combattere le “incongruenze” (ordini del giorno pubblicati in iter documentale poche ore prima della 

riunione, o la mattina stessa della seduta, verbali approvati con ritardi ingiustificabili, ordini del giorno 

ritirati senza saperne i motivi ecc.). 

 Ora passo all’agone elettorale; come ben sapete al primo turno delle votazioni il mio 

suggerimento è stato chiaro e pubblico a favore del prof. Mauro Volpi, che ritengo tuttora una scelta 

giusta che poteva guidare il nostro Ateneo, sia certamente per il prestigio che la persona riveste, sia per 

il suo curriculum, sia per la sua autorevolezza; ciò, mi permetto di evidenziarlo, anche perché esiste un 

rapporto di stima e lunga amicizia che ci lega, oltre a vecchi, ma sempre validi, accordi presi ante CSM. 

 Se il Professore non fosse entrato nella competizione per l’ermellino dello Studium io, come ebbi 

già modo di scrivere in tempi non sospetti, con tutta probabilità non avrei votato per una palese ragione: 

è semplicemente umiliante che il voto di una persona debba valere dieci volte di meno di un’altra! Ma 

che democrazia è questa? Ma l’Università è per caso una società per azioni? Perché gli studenti e il 

personale devono essere, per postulato, i soci di minoranza dell’Ateneo? Perché la Legge 240/2010 

nessuno vuol provare a cambiarla? 
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Da questa situazione ne sono usciti benissimo i ricercatori; non dimentichiamoci che in sede di 

Commissione per l’elaborazione dello Statuto la malsana idea del voto ponderato era stata molto più che 

ventilata anche per detta categoria e, mi pare, che uno dei più accesi oppositori di questa bislacca tesi 

fosse, tra i pochi altri, proprio il prof. Volpi; non possiamo far finta di niente e non ricordarlo. 

 Comunque, in questo frangente, “fortunatamente” il buon senso ha prevalso e per i ricercatori, 

giustamente, si è adottato il naturale e semplice metodo democratico: una testa, un voto! Non è difficile 

né da comprendere e né d’applicare. 

 Mentre per me, dopo il primo turno elettorale e fino al ballottaggio, sono entrato un po’ in crisi 

confusionale dopo i vari endorsement più o meno annunciati, le spettacolari conversioni sulla via per 

Damasco, gli “accordi” alla luce del sole, quelli sottobanco, quelli fuori dall’Ateneo (e forse è meglio che 

mi fermi qui!). 

Fino all’odierna tornata elettorale ho sempre espresso la mia preferenza in tutte le consultazioni 

possibili e immaginabili mentre invece in questa particolare situazione attuale nessuno dei contendenti 

rimasti, mi ha convinto fino in fondo nell’imprescindibile somma di perlomeno tre parametri fondamentali 

che un rettore, secondo me, dovrebbe possedere: affidabilità, curriculum, autorevolezza. 

 Questa è la ragione, unitamente alla umiliante ponderazione del voto, che mi ha spinto (per la 

prima volta) all’astensione, o meglio a non andare a votare; ho sbagliato? ho fatto bene? Non lo so e 

non riesco ancora a decifrarlo in maniera nitida, anche se spero di non dover ripercorrere più tale 

“percorso”.  

 Certo, probabilmente per me sarebbe stato più facile (e conveniente!) salire in corsa, in special 

modo dopo il secondo turno, sul carro del probabile vincitore ma, per la mia personale visione della 

Politica, ciò non mi sembra una scelta coerente e non fa parte del mio modo d’essere e d’agire.  

Ma una cosa non rimpiangerò e cioè che a nessuno di voi, dopo il primo turno, ho chiesto di 

astenersi, né tantomeno ho indicato un candidato, piuttosto che un altro perché, non mi stancherò mai di 

ripeterlo, in fondo il futuro rettore, chiunque esso sia, è e rimarrà la mia controparte: lui è comunque il 

datore di lavoro (nel confronto sindacale non esistono rettori amici o rettori nemici), io invece DEVO 

difendere i diritti dei lavoratori e se tutto questo è fatto con lealtà e nel rispetto dei ruoli, non potrà 

esistere né commistione, né cogestione, ma ogni attore avrà il suo compito preciso nell’esclusivo 

interesse e dovere per lo sviluppo dell’Istituzione, sempre fatti salvi i (residui!) diritti delle componenti più 

deboli (studenti e personale TAB/CEL) da tutelare obbligatoriamente e comunque. 

Presenza del rappresentante del personale TAB e CEL all’interno del CDA, una testa un voto,  

assorbimento del precariato, politiche sociali a favore del personale (provvidenze ecc.), formazione 

continua e aggiornamento costante, trasformazione da part time a tempo pieno del rapporto di lavoro, 

sono queste alcune motivazioni che mi spingono e che tenterò di far valere all’interno del nuovo Organo: 

la Consulta del Personale a cui intendo dedicarmi in maniera esclusiva.  

Certamente dipenderà soprattutto (purtroppo!) solo dalla sensibilità del nuovo rettore verso le 

problematiche della nostra Categoria non essendo vincolante il parere della Consulta stessa da parte del 

nuovo CDA; è durissimo dipendere da uno stato d’animo! 
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A onor del vero quest’Organo elettivo del personale TAB e CEL è stato snobbato completamente 

durante tutta la campagna elettorale, solo un candidato rettore ha avuto il garbo istituzionale d’invitare i 

membri eletti nella Consulta per parlare si del proprio programma, ma soprattutto sul come regolare i 

rapporti tra i vari Organi collegiali (Consulta inclusa) dell’Ateneo; per il resto, vecchio Rettore, Direttore 

generale ecc., tranne una “fredda” lettera burocratica di nomina … buio e silenzio completo.    

Comunque continuerò a metterci la faccia, l’impegno e la passione per rappresentare i bisogni e i 

diritti delle/i colleghe/i che lavorano nell’Università e che non vivono né nel privilegio, né nell’agiatezza di 

uno stipendio sopra i 2mila euro; ma prima, tutti noi insieme, abbiamo il dovere di cambiare intanto il 

“clima lavorativo”, recuperare la serenità tutte la mattine quando veniamo a lavorare e non vivere il 

nostro lavoro con angoscia; perché se aspettiamo che questo venga dall’alto … allora stiamo freschi!  

Tutti cinque i candidati alla carica di rettore hanno parlato (chi più, chi meno esplicitamente) del 

miglioramento delle condizioni di lavoro in nostro favore, ora aspettiamo i fatti; ma io continuo a pensare 

che i primi artefici del nostro successo, siamo noi stessi, poiché è inevitabile che tanto anche le migliori 

lune di miele prima o poi finiscono; se poi non succede, addirittura, come (notizia presa dalle cronache 

giornalistiche) al tedesco che ha dimenticato, in pieno viaggio di nozze, la propria sposa in un autogrill 

dell’autostrada … allora è tutto un ridere!!!  

Ma, finalmente, è finita anche questa campagna elettorale che non è stata di alto livello 

qualitativo, però piena di contraddizioni e molto superficiale che non ha affrontato in maniera organica i 

veri problemi che frenano la crescita del nostro Ateneo, ma che è chiaro invece si ripresenteranno 

prepotentemente già da domani mattina; in generale i contendenti hanno preferito presentare i loro 

programmi e progetti (che non sono esenti da ovvietà/slogan o, a volte, da libro dei sogni e dei buoni 

propositi) senza mai approfondire uno specifico argomento; in compenso questa tenzone ha acuito le 

divisioni già abbondantemente esistenti, ingrossato le lacerazioni in corso e aumentato le distanze del 

dialogo costruttivo in tutte le varie componenti della collettività universitaria. 

Questa sera scopriremo il nome di chi deterrà le chiavi dello Studium per il prossimo sessennio e 

sappiamo, per certo, che per lui non sarà compito facile, in primis, ricucire un tessuto maledettamente 

frazionato e disgregato e invece, volenti o nolenti che piaccia o non piaccia, questa è la prima e 

indispensabile operazione da fare se si vuol ricominciare a “remare” con forza tutti nella stessa 

direzione, altrimenti credo che la nostra Università non andrà molto lontano, perlomeno in tempi brevi. 

Comunque una soluzione io la vedrei, ma richiede uno straordinario coraggio e un immenso 

amore verso il nostro glorioso Ateneo: chiunque dei due competitori vinca questa sera, dovrebbe offrire 

la carica di prorettore all’altro contendente; questo sì sarebbe l’inizio del cambiamento.  State tranquilli, 

resterà solo un sogno! 

 

Vi ringrazio per l’attenzione, ma vi avevo avvertito che era …  una lunga riflessione!; ci sentiamo 

nei prossimi giorni, un caro saluto 

        francesco ceccagnoli 

    


