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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA,
CHIMICA E DEI MATERIALI

Cagliari, 6 settembre 2021
Alla Commissione Elettorale
Al Decano della Facoltà
Ai Componenti del Consiglio di Facoltà
e p.c. a tutti i docenti della Facoltà
Carissime e Carissimi,
scrivo queste righe per avanzare la mia candidatura alla Presidenza del Consiglio della
Facoltà di Ingegneria e Architettura per il prossimo triennio 2021-2024. Poiché sono
consapevole dell’impegno che il ruolo richiede e della responsabilità che comporta
raccogliere il testimone da chi ha già presieduto la Facoltà, da ultimo Corrado Zoppi,
non è una decisione che ho preso a cuor leggero, ma ho maturato la scelta a seguito
della sollecitazione, dell’incoraggiamento e anche del confronto diretto con colleghe
e colleghi che stimo molto e che ringrazio.
Il Regolamento Elettorale del nostro Ateneo prevede che la candidatura alla
Presidenza del Consiglio di Facoltà sia accompagnata da un programma. Tuttavia, nel
nostro Ateneo le Facoltà sono strutture di raccordo e il Consiglio di Facoltà coordina
la gestione dell’attività didattica dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale attivati dai
vari Dipartimenti. Al Presidente del Consiglio di Facoltà non sono poi attribuiti
compiti di indirizzo, ma di cura delle delibere approvate dal Consiglio di Facoltà e dei
rapporti con i Dipartimenti e con i Corsi di Studio di loro competenza. Per questo
motivo, non mi sento di scrivere un vero e proprio programma, ma vorrei portare alla
vostra attenzione solo alcune sintetiche riflessioni.
Prima di tutto, è mia profonda convinzione che la ricerca del dialogo e della
collaborazione reciproca, condotta sempre nel rispetto e nella valorizzazione dei ruoli
e delle competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti (docenti, studenti, dirigenza e
personale tecnico-amministrativo, in questo caso) rappresenti l’elemento
fondamentale intorno al quale ruota il processo di costruzione e conservazione di un
ambiente di studio e di lavoro sereno ed efficiente. Nel caso in cui decidiate di
accordarmi la vostra fiducia, non potrà pertanto che essere questo il principio che
potrei seguire per interpretare il ruolo di Presidente di Facoltà.
Vivendo dentro questa realtà, sappiamo poi tutti molto bene che l’esperienza
universitaria costituisce un percorso di crescita e di maturazione personale che, oltre
all’indispensabile apprendimento di nozioni e di competenze professionali, trova il
suo completamento e arricchimento nell’interazione con i docenti, nella condivisione
di lunghe giornate di lezione e di studio con gli altri studenti, e anche nella coltivazione
di legami e amicizie che resisteranno nel tempo. Spero quindi vivamente che si possa
ritornare al più presto a rivedere le nostre Aule, la nostra Biblioteca, il nostro piazzale
e tutti i nostri spazi popolati da tanti studenti. E poiché la disponibilità di ambienti
funzionali e gradevoli non può che rendere più efficace il lavoro dei docenti e facilitare
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l’apprendimento da parte degli studenti, ritengo auspicabile il consolidamento di
quanto realizzato negli ultimi anni per migliorare il comfort e la dotazione tecnologica
delle nostre aule e degli altri spazi che abbiamo a disposizione. Penso poi che
l’esperienza che la pandemia ci ha costretti a fare con strumenti e applicativi per la
gestione degli orari, delle aule, della condivisione del materiale didattico, delle
comunicazioni con gli studenti, etc., ci potrà tornare molto utile per migliorare
l’organizzazione e l’efficacia delle attività formative una volta rientrata l’emergenza.
Peraltro, in merito a tali aspetti, credo di poter affermare senza tema di smentite che
la nostra Facoltà ha il grande vantaggio di poter contare su di uno staff di indubbio
valore. La competenza e l’efficienza della struttura tecnico-amministrativa della
Presidenza di Facoltà, pur sottodimensionata e pertanto auspicabilmente da
irrobustire, sono infatti caratteristiche ben note e io stesso ho potuto verificarle e
apprezzarle durante l’esperienza da Coordinatore di Corso di Studio.
Sempre nel rispetto delle prerogative e delle competenze dei Dipartimenti e dei Corsi
di Studio, ritengo poi che le azioni di orientamento che la Facoltà ha intrapreso in
questi anni siano state molto opportune e debbano trovare continuità e, se possibile,
rafforzamento (per esempio, nei confronti dei potenziali studenti del Nord Sardegna
che probabilmente oggi raggiungiamo con maggiore difficoltà). L’attuazione di
calibrati interventi di informazione e di comunicazione della nostra offerta formativa,
ovviamente da studiare in accordo e in raccordo con l’Ateneo (che, come noto, ha ora
anche un Prorettore Delegato alla Comunicazione e all’Immagine), mi sembra infatti
di non trascurabile importanza. Ancor più in un contesto che vede molti Atenei
decisamente attivi su questo fronte (talvolta con campagne anche piuttosto
aggressive), nonché l’aumento delle immatricolazioni agli Atenei Telematici e una
sempre più massiccia tendenza alla migrazione degli studenti dalle Università del Sud
verso quelle del Nord.
In conclusione di queste mie brevi considerazioni, se riterrete di concedermi l’onere e
l’onore di presiedere il nostro Consiglio di Facoltà, posso solo sperare di dimostrarmi
all’altezza del compito ma di sicuro ci metterò tutta la passione e tutto l’impegno di
cui sono capace.
Un cordiale saluto a tutti,
Daniele Cocco
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