
Cari tutti 

Per rispondere alle domande suggerite dal coordinamento mi richiamo al mio documento elettorale 
(https://coordinamentopolito.wordpress.com/2018/05/31/sesana/) in cui molti punti sono già stati 
delineati. 

• Ritenete che il nostro Ateneo debba tendere a diventare sempre più una comunità 
accademica, basata sulla collaborazione, la condivisione e una figura unica di docente 
universitario, oppure ritenete che sia preferibile mantenere una organizzazione di natura più 
gerarchica, che responsabilizzi i ruoli di vertice, basata sulla competizione meritocratica? 

La gerarchizzazione dei ruoli della docenza, per come attualmente strutturata, non consegue 
altro risultato che mantenere le persone in uno stato di precarietà e ricattabilità e non giova alla 
qualità della didattica e della ricerca né, soprattutto, al raggiungimento di una comunità solidale 
e collaborativa. Fomenta invece rivalità e concorrenza tra i ricercatori, oltre che sottoutilizzo 
delle risorse. 
Ritengo che un sistema gerarchizzato in cui vige un clima di competizione e rivalità non giovi 
né alla ricerca né alla didattica. Il successo della ricerca nasce principalmente dall’impegno e la 
collaborazione all’interno di un gruppo non competitivo. 
Credo invece che la conoscenza sia un bene comune e come tale vada difeso, coltivato, 
diffuso e condiviso. 
Credo in particolare nel valore della conoscenza (e della divulgazione) scientifica e tecnica, 
necessario per una cittadinanza attiva e preparata e quindi libera. 
Credo che al Politecnico si debbano valutare le persone in base alla loro competenza, al loro 
impegno e avendo come obiettivo il massimo sviluppo delle potenzialità di ognuno, e non 
limitarsi alla scorciatoia delle appartenenze, siano di fascia o di categoria. 
Credo in una Università pubblica e democratica, al servizio di tutta la società, degli studenti che 
ci frequentano, dei lavoratori che ne garantiscono il funzionamento, della città e del territorio. 

• Cosa ne pensate dell’attuale entità del finanziamento diffuso? È sufficiente, eccessiva, 
troppo limitata? Aggiungereste vincoli di merito a priori, maggiori controlli dall’alto… ? 

Credo nella necessità di distribuire uniformemente una quota significativa del finanziamento 
alla ricerca di Ateneo, in modo da dare a chi parte con meno mezzi, siano gli studenti o i 
ricercatori, la possibilità di sviluppare il proprio potenziale.  
Il finanziamento diffuso sostiene a un’altra mission della comunità accademica, la ricerca pura, 
svincolata dall’andamento del mercato o di esigenze commerciali e diventa in questo modo 
sostegno alla libertà accademica. 
La valutazione dell’efficacia di questa misura sarà possibile, e necessaria, a distanza di 
qualche anno. 

• A riguardo del reclutamento, quale rapporto numerico tra RTDa e RTDb pensate sia ottimale 
e perché? 

A questa domanda non posso rispondere in modo quantitativo.  
Ritengo che il numero ottimale discenda da due fattori: 

• la programmazione a lungo termine delle attività didattiche e di ricerca dell’ateneo, degli 
investimenti e della distribuzione delle risorse, umane e materiali; 

• la consapevolezza che, per quanto possa apparire economicamente conveniente e 
strategicamente funzionale l’utilizzo di risorse RTDa, è necessario che a chi intraprende 
questo cammino sia noto con chiarezza quale è il reale percorso professionale. 

Inoltre, sempre nell’ottica di allontanare i rischi di ricattabilità legati alla precarietà professionale 
delle persone, queste programmazioni devono essere condivise e trasparenti. Solo una 
programmazione trasparente a medio e lungo termine, fatta con attenzione per la comunità e le 
persone, può rispondere a questa domanda. 
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