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Magnifico Rettore, Prorettore, Direttore Generale, Autorità e 
graditissima ospite, carissimi studenti, docenti e colleghi del 
personale tecnico amministrativo, ci ritroviamo qui oggi a 
celebrare l’inaugurazione del nuovo anno accademico e, perciò, 
il mio primo saluto non può non andare ai nostri studenti che 
hanno deciso, scegliendo il nostro Ateneo, di accordarci la loro 
fiducia, mettendo nelle nostre mani la creazione degli strumenti 
che utilizzeranno per costruire il loro futuro. Da parte nostra, 
cercheremo di svolgere questo compito ogni giorno col massimo 
della dedizione per offrire a voi studenti servizi alla didattica e 
alla ricerca sempre migliori e di qualità.
Ringrazio il Magnifico Rettore che mi ha dato la possibilità di 
porgervi oggi questo saluto a nome delle colleghe e dei colleghi 
del personale tecnico amministrativo e bibliotecario ma ringrazio 
anche i colleghi che il personale lo rappresentano davvero, e con 
così grande impegno, nei diversi organismi di rappresentanza.
Io, infatti, non ho questo incarico e, di conseguenza, in questi 
giorni ho voluto incontrare il maggior numero possibile di 
colleghi, per parlare con loro e capire quali fossero le loro 
impressioni sul presente e le loro aspettative per il futuro.
Sarebbe inutile negare che da questi colloqui sia emersa la 
consapevolezza che c’è ancora del lavoro da fare. Proprio nei 
giorni scorsi, sia le RSU che il Consiglio del personale tecnico 
amministrativo hanno proposto degli spunti di riflessione su 
alcuni temi intorno ai quali ci sarà certamente occasione di 
confrontarsi in futuro.  A me oggi interessa rappresentare un 
altro genere di consapevolezza emersa dagli incontri di questi 
giorni e cioè quella riguardante la responsabilità che il personale 
tecnico-amministrativo sente di avere nello sviluppo e nella 
realizzazione dei processi organizzativi. I colleghi, infatti, 
vedrebbero positivamente un loro maggiore coinvolgimento in 
questi processi e sono i primi a chiedere di essere valutati per il 
lavoro svolto. Una valutazione che non può prescindere da una 
chiara individuazione degli obiettivi e necessariamente basata su 
una efficace mappatura dei processi e delle competenze di cia-
scuno, fondamentali nell’ottica di una riorganizzazione generale 
della struttura amministrativa che miri a renderla sempre più 
efficiente. Ho potuto, quindi, scoprire che l’Ateneo, al suo 
interno, ha già delle straordinarie risorse umane che, in questi 
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anni, assieme al grande lavoro svolto dai nostri docenti, hanno 
consentito al nostro Ateneo di crescere su più fronti. Colleghi che 
non hanno mai fatto mancare il proprio apporto ma la cui 
presenza, da sola, non basta a garantire una continuità di risultati 
positivi per il futuro. È giusto riconoscere loro questi meriti, ad 
esempio tramite una attribuzione degli incarichi e delle 
competenze che tenga conto dei risultati raggiunti o dando loro 
la possibilità di accedere ad una formazione pianificata e mirata in 
base alle mansioni svolte. Poiché questo non potrebbe che avere 
ricadute positive sul lavoro degli uffici, è evidente che attribuire 
importanza alla motivazione del personale rappresenta un 
passaggio fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici dell’Università. La mia presenza qui oggi, però, non 
avrebbe senso se non ricordassi i colleghi precari o che precari lo 
sono stati negli scorsi anni. Anche perché, la storia del precariato 
dell’Università di Sassari coincide con la storia degli ultimi quindici 
anni dell’Ateneo. Una storia di divisioni: a volte tra gli stessi 
precari, l’aspetto più triste, a volte all’interno del personale
tecnico-amministrativo nel suo complesso, l’aspetto più grave. 
In un momento storico in cui il Paese attraversava una delle più 
gravi crisi socio-economiche degli ultimi decenni, anche il nostro 
Ateneo si è ritrovato a dover affrontare una situazione di 
emergenza che coinvolgeva molti dei propri dipendenti. Per anni, 
padri e madri di famiglia hanno convissuto con la paura quotidiana 
di non poter più garantire un dignitoso sostentamento alle loro fa-
miglie. Diritti che noi diamo per scontati e che riguardano il nostro 
vivere quotidiano, per loro non lo sono. Viste le premesse di 
questa storia, l’esito sembrerebbe essere scontato.
Eppure, anche se non capita quasi mai, a volte le storie prendono 
una svolta inaspettata. Oggi, infatti, molti dei colleghi a cui facevo 
riferimento possono finalmente recarsi al lavoro la mattina e 
dedicare le loro energie esclusivamente allo svolgimento dei 
propri ruoli, senza più la preoccupazione della scadenza del 
contratto ma impegnati a consolidare le fondamenta su cui si 
svilupperà e crescerà l’Ateneo del domani. Un risultato, questo, 
reso possibile dai colleghi precari, che hanno dimostrato di 
meritare di continuare a portare avanti il loro impegno per 
l’Ateneo, dai Responsabili degli Uffici e dai colleghi strutturati e 
dagli Organi di governo, che hanno saputo e voluto cogliere le 
occasioni che le recenti normative, con tutti i loro limiti, hanno 
messo a disposizione. A dimostrazione del fatto che il senso di 
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appartenenza ad una comunità di Ateneo, che a volte sembra 
mancare, è invece vivo e capace di rinforzarsi ogni volta che ci si 
trova di fronte a sfide importanti.
A questo punto, perciò, non posso non rivolgere un pensiero 
particolare ai colleghi che non hanno ancora potuto beneficiare dei 
risultati di questo nuovo corso ed ai quali si deve purtroppo 
chiedere ancora uno sforzo per poter godere di un diritto che 
negli anni hanno ampiamento dimostrato di meritare. Colleghi a 
cui ho l’onore di dare voce oggi, ricordandovi che potete 
incontrarli ogni giorno mentre forniscono assistenza agli studenti 
allo sportello di una segreteria o in uno dei nostri Dipartimenti, 
impegnati a destreggiarsi tra i numeri del bilancio o a curare la 
rendicontazione di un progetto o in attività altrettanto essenziali 
per il funzionamento dell’Ateneo.
Vorrei che la mia presenza qui oggi fosse per loro un messaggio di 
speranza ed un incitamento ad andare avanti, perché certamente 
l’Università non si scorderà di loro.
Concludo, quindi, consapevole del fatto che il percorso è lungo ma 
è già stato intrapreso, con il miglior augurio che ritengo di 
poter rivolgere oggi e cioè che io sia stato l’ultimo componente 
del personale tecnico amministrativo ad intervenire in questa 
solenne cerimonia ricordando i colleghi precari e che il collega o la 
collega che mi succederà in questo ruolo già il prossimo anno 
possa dedicarsi ad argomenti che riguardino solamente il 
miglioramento di una condizione lavorativa di cui tutti, però, 
potranno beneficiare a pieno titolo e allo stesso modo.
Grazie a tutti per l’attenzione.
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