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Elezioni MacroArea : Giulia Manca
Care colleghe e cari colleghi,
Quando ho deciso di candidarmi alle elezioni della MacroArea 1, ho provato a mettere a fuoco
alcuni punti.
Prima di tutto penso che questa sia una figura molto importante perchè rappresenta voci
trasversali e può essere espressione di una componente che, pur essendo maggioritaria in ateneo,
non ha una rappresentanza diretta negli organi di governo ovvero i Ricercatori ed i Professori
Associati. Il rappresentante di MacroArea, unica figura eletta direttamente ed in modo trasversale
dai docenti, porta il loro punto di vista, fondamentale per arricchire le scelte che poi il Senato
Accademico porterà avanti.
Mi piacerebbe impegnarmi per mettere le mie competenze al servizio dell’ateneo in questo
ambito, e penso che potrei dar voce in modo efficace alle peculiarità, caratteristiche e istanze
delle aree scientifico-tecnologiche, grazie alla mia variegata esperienza anche in centri di rilevanza
internazionale dove collaborano scienziati di vari ambiti.
Alcuni tra i temi che mi sembrano importanti per la nostra area (e non solo) sono:
• L’importanza della ricerca, e del supporto dei docenti che si adoperano per ottenere fondi
aggiuntivi tramite progetti italiani, europei ed extra-europei.
• Il supporto del docente alla didattica, dalle strutture ai tutors, che sono fondamentali soprattutto negli insegnamenti tecnico-scientifici come i nostri.
• Una visione di crescita dell’ateneo anche su un sistema di riferimento di diversa scala rispetto
a quello regionale o nazionale.
• Una revisione accurata e propositiva dei temi legati alla ripresa della didattica del dopo
Covid-19 e al Piano Nazionale di Ricerca e Resilienza, appena circolato.
Credo che il mio percorso scientifico credo possa dar voce a punti di vista diversi che arricchiscano
il dibattito su questi temi.
Infine, ma non meno importante, credo che perchè questo ruolo sia il più efficace possibile sia
fondamentale curare la comunicazione con i componenti della macroarea sulle attività in senato, dai
punti che verranno discussi fino alle decisioni infine prese, tramite il resoconto informale ma anche
con delle riunioni a scadenze regolari di aggiornamento sui temi trattati, in modo da mantenere
il contatto tra di noi. In queste riunioni potremmo anche discutere alcuni temi di ampio respiro
accuratamente e tranquillamente.
Per questo penso di poter svolgere con efficacia il ruolo di rappresentante e portavoce della
macroarea contribuendo al confronto tra di noi anche con un contributo di idee innovative e valide
per le nostre aree scientifiche di riferimento.
Vi invito a contattarmi se avete altri temi che vorreste vedere indicati o ritenete importanti!
A presto,
Giulia Manca
P.S. Questo programma si può trovare anche su http://webca.ca.infn.it/gmanca/public/election.html.
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