ELEZIONI CUN 2019 – ANGELO ALESSANDRINO
10 dicembre 2018

Cara/o Collega,
tra il 22 ed il 31 gennaio 2019, si voterà per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
Il CUN, come sai, è un Organo elettivo nazionale di rappresentanza del Sistema Universitario Italiano (SUI)
con il compito di promuovere e perseguire la qualità più elevata della ricerca e dell’istruzione superiore,
garantire e rafforzare le autonomie degli Atenei ed affermare il diritto degli studenti a un sapere critico e ad
una formazione adeguata alle necessità della persona, della società e delle professioni.
Consapevole della necessità di contribuire al potenziamento della ricerca e della formazione, anche ai fini
dei processi di armonizzazione europea e di integrazione internazionale dell’istruzione superiore, il CUN
concorre, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell’autonomia degli Atenei, all’attività di
indirizzo e di coordinamento del SUI, al miglioramento del rapporto vitale tra le fasce docenti - fra i docenti
e i rappresentanti del personale amministrativo - fra i docenti e gli studenti; - alla evoluzione del rapporto
fra SUI la classe politica e la società.
Assumendo tutte le iniziative idonee al perseguimento dei suoi obiettivi e nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi, il CUN esprime pareri e avanza proposte al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, su materie d’interesse generale delle università, in particolare sulla programmazione, sui criteri di
distribuzione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università,
sull’ordinamento degli studi e sui settori scientifico-disciplinari.
Il CUN rappresenta l’intera comunità universitaria ed è composto da:
 42 docenti (1 ordinario, 1 associato, 1 ricercatore per ogni area scientifico-disciplinare: 14 aree)
 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo
 8 studenti eletti dal Consiglio Nazionale degli studenti
 3 rettori eletti dalla CRUI
 1 preside designato dal coordinamento nazionale delle conferenze dei Presidi
 1 dirigente designato dal Convegno permanente dei dirigenti
La presenza del personale contrattualizzato (3 su 58 componenti) è certamente inadeguata rispetto al peso,
alle competenze ed al ruolo che la nostra categoria rappresenta all'interno del mondo universitario.
Nonostante questo, ritengo però che tale rappresentanza, oltre ad essere indispensabile in considerazione
dell’importanza delle questioni trattate e del ruolo nodale che il CUN assume nel collegare l’attività
legislativa a quella di attuazione delle norme, debba essere propulsiva nei lavori svolti nelle varie
commissioni in cui è presente e determinante nelle decisioni assunte dal consesso.
La mia candidatura, appoggiata anche dalla Segreteria Nazionale, nasce dunque, e spero potrà svilupparsi,
dalla consapevolezza che è indispensabile per il personale tecnico amministrativo poter partecipare
attivamente a tutti gli eventi del “sistema universitario”.
Il mio impegno, nel perseguire il cammino già svolto dai colleghi UIL Domenico Raimondo (Università di
Bari) e Claudio Amicucci (Università Politecnica delle Marche) già consiglieri CUN, sarà speso nel ricercare
ogni strumento di sintesi e condivisione con le altre componenti CUN e nel determinare il giusto
riconoscimento dell’importante risorsa e ruolo fondamentale che il personale T.A. rappresenta e svolge
nell’ambito del SUI.
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Ritengo infatti fondamentale che tutte le Componenti presenti nel CUN, in quanto espressione della
pluralità delle realtà universitarie, lavorino in un’ottica di consapevolezza condivisa. Ritengo altrettanto
importanti, per una efficace rappresentanza, il contatto diretto con i colleghi ed un adeguato bagaglio
professionale.
La continua e rapida evoluzione normativa, i sistemi di valutazione, digitalizzazione e informatizzazione che
obbligatoriamente devono essere applicati negli Atenei, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni richiesti per ogni procedimento necessitano di conoscenza e consapevolezza in ogni
singolo processo.
La posizione da me rivestita sia a livello amministrativo che sindacale e l’aggiornamento normativo richiesto
dal ruolo ricoperto mi hanno dato modo di acquisire conoscenza in diversi ambiti permettendomi di
consolidare la mia formazione professionale e di sviluppare la visione di una Università = Sede del pensiero
creativo stimolato dalla ricerca (di base, applicata, teorica e sperimentale, clinica) e centro di conoscenza e
diffusione del sapere.
La capacità di progettare e programmare Ricerca, Innovazione ed Alta Formazione nell’ottica di
investimento e rafforzamento del sapere, l’uso della ricerca e della didattica di qualità come chiave di
valutazione basata sul merito e sul riconoscimento dell’impegno, rappresentano oggi gli unici “mezzi” in
grado di garantire, attraverso un sistema universitario orientato allo sviluppo sociale e culturale del nostro
paese, il necessario progresso e crescita di cui necessita ogni contesto economico/sociale.
Il lavoro che si prospetta è notevole, ma di grandissimo interesse ed importanza, specie in questo momento
di cambiamento in cui si trova l’Italia sia a livello nazionale che europeo/internazionale. Penso quindi che, al
fine di valorizzare la nostra componente nell’ambito dell’intero Sistema Universitario e riconoscerle il giusto
peso che essa riveste in ogni Ateneo ed in ogni area in cui è chiamata ad operare (didattica, scientifica ed
assistenziale), sia necessario un grande sostegno e contributo da parte di tutta la comunità che
rappresentiamo.
L’efficacia dell’azione svolta nell’ambito del CUN, oltre che dall’impegno personale che sin d’ora ti
garantisco, dipendono sicuramente dalla forza di rappresentazione che spero vorrai riconoscermi fin dal
momento del voto.
Per queste ragioni chiedo il tuo sostegno per le prossime elezioni e sono disponibile per qualunque
suggerimento o domanda.
Ogni contatto sarà per me un arricchimento a livello di conoscenza, spinta all’approfondimento della
problematica e stimolo ad una discussione collegiale finalizzata alla sua possibile soluzione.
Grazie per il tempo che hai dedicato alla lettura di questa mia presentazione; confido su di te!
Cordialmente
Angelo Alessandrino
Università degli Studi di Messina
U. Staff. Segreteria di Direzione Patologia Umanadetev
Mail: alessandrino.a@tiscali.it
Cell. 333-3111467
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