
Ai Docenti dell’Area 2- Scienze Biomediche e Mediche 

 

Cara collega, caro collega, 

come certamente già sai, il prossimo 2 Dicembre si terranno le elezioni per il rinnovo del 

Senato accademico. 

 

Dopo una profonda riflessione ho deciso di acconsentire alle richieste di quanti tra voi, 

onorandomi della loro stima, hanno sollecitato una mia candidatura. 

 

Chi mi conosce personalmente sa quanto per me sia importante, ogni qual volta assumo un 

impegno istituzionale, obbedire al più limpido spirito di servizio. Il lavoro da me svolto, in un 

passato ancora recente, nel Consiglio d’Amministrazione del nostro Ateneo è ampiamente 

noto, e ardisco credere che mi esima dal fornire qui ulteriori dettagli sul mio modo di 

intendere un alto mandato istituzionale. 

 

Il Senato accademico è un organo di primaria importanza nel governo dell’Università. Nel 

momento attualmente attraversato dal nostro Ateneo le sue funzioni acquistano una rilevanza 

che non è esagerato definire nevralgica. 

 

È alquanto disagevole individuare le priorità cui dedicare particolare attenzione in Senato. 

Molte sono le cose da fare e da pensare.  Ma almeno una questione mi preme sottolineare fin 

da ora con particolare forza: ciascuno di noi soffre le conseguenze di un’ipertrofia burocratica 

che, a mio parere, trascende ormai le pur condivisibili ragioni dell’efficiente amministrazione. 

Sono persuasa che il rilancio della nostra Università passi anche e soprattutto, in questa fase, 

da un significativo snellimento delle procedure amministrative e da una cospicua riduzione 

delle more burocratiche. 

Se sarò chiamata a far parte del nuovo Senato m’impegnerò alacremente in questo senso. 

 

Oso pensare che tutti voi conosciate il mio pragmatismo. Per me è importante che i problemi 

vengano affrontati e risolti senza eccedere in formalismi e orpelli di varia natura, in primis 

ideologica. Credo nel sano e razionale buon senso, nella semplificazione. La concretezza prima 

di tutto. 

Mi impegnerò, inoltre, perché ci sia trasparenza e correttezza nei diversi atti e non solo in 

quelli amministartivi.  

 
Per riuscire a incidere in maniera apprezzabile all’interno del Senato avrò bisogno di ciascuno 

di voi: di recepire – innanzi tutto e fin da ora – le esigenze di ciascuno, di interpretare 

correttamente le istanze che m’impegnerò a rappresentare in assemblea. 

Ascoltare le vostre voci, e operare conformemente alla delega ricevuta, sarà pertanto il primo 

tra i miei impegni. 

 

Ciò ovviamente significherà anche, da parte mia, comunicarvi quanto in Senato si svolge e si 

viene deliberando, accorciando in tal modo le distanze tra un organismo la cui importanza 

strategica è difficile esagerare e la sua più viva espressione: cioè ciascuno di voi.  



Voi che ogni giorno col vostro impegno nella ricerca,  nella didattica , nell’attività assistenziale  

fate crescere la nostra Università e la mantenete all’altezza del suo secolare prestigio. 

 

Ricerca, assistenza  e didattica: sono le tre “anime” della nostra ex Facoltà, ciò che forse più di 

ogni altra cosa la distingue e la rende depositaria di valori peculiari e di esigenze specifiche. 

 

Questi valori e queste esigenze m’impegno fin da ora a rappresentare in Senato, portando la 

mia consueta attitudine operativa e fattiva ma soprattutto la tua voce e le tue ragioni. 

 

Con stima e affetto 

Anna Coluccia 


