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Pavia, 20 marzo 2018
Carissimi,
con la presente, desidero manifestare la mia intenzione di candidarmi al ruolo di Direttore di
Dipartimento. Il motivo di questa candidatura, fino a un paio di mesi fa abbastanza sorprendente per
me per primo, è il senso di appartenenza e responsabilità verso il nostro Dipartimento, che in questi
anni mi ha senz’altro dato molto e a cui devo sicuramente restituire qualcosa in termini di ulteriore
impegno in prima persona. A tal proposito, voglio ringraziare coloro che, pur non appartenendo alla
cerchia dei miei collaboratori scientifici, mi hanno indicato per primi la strada della candidatura come
un buon modo per mettermi al servizio del Dipartimento e mi hanno convinto che alcune delle mie
qualità potrebbero effettivamente essere utili all’intero DICAr. Allo stesso modo, vorrei ringraziare
anche tutti quelli che hanno speso un po’ del loro tempo nelle ultime settimane per darmi consigli
preziosi e offrirmi il loro appoggio.
Devo dire che ho esitato un poco prima di accettare la proposta di candidarmi perché sono ben conscio
di che tipo di impegno si tratti e del fatto che non sia una scelta che possa essere presa alla leggera.
Sono consapevole infatti che questo ruolo richieda impegno e presenza costanti e che quindi comporti
una serie di rinunce importanti. Però, come anticipato, ho preso la mia decisione con grande serietà e
sono contento di mettermi a disposizione del Dipartimento, sapendo che, date le sfide che ci aspettano
e le sempre minori garanzie (e finanziamenti!) dallo Stato, serve un cambio di passo deciso e che, per
implementarlo, bisogna camminare tutti insieme nella stessa direzione. Direzione che, in caso di
elezione, voglio contribuire a indicare ascoltando i suggerimenti di tutti, perché ritengo da sempre
elementi imprescindibili il dialogo e il confronto. Quello che potrò mettere a disposizione saranno una
grande volontà e tutta l’esperienza che, a vari livelli, mi sono fatto nell’ambito di tutte le tre missioni
fondamentali dell’Università, nessuna delle quali va minimamente trascurata. In questo, ma non solo,
sarà molto importante anche il dialogo con gli altri Dipartimenti, a partire chiaramente dal DIII, e con
tutti gli altri Enti con cui esistono o sarà possibile stabilire collaborazioni. Mi aspetto e mi auguro in
ogni caso che i contributi più significativi e concreti vengano da tutti voi colleghi, a prescindere dal
ruolo, perché il Dipartimento è fatto prima di tutto di persone, che ne sono sicuramente la più grande
risorsa.
Concludo dicendo che mi è ben chiara l’importanza istituzionale del ruolo per cui mi sto candidando e
il fatto che sia fondamentale stabilire una buona “velocità di gruppo” per tutto il DICAr. Sarà quindi
mio compito, per quanto possibile, supportare tutti, indipendentemente dall’appartenenza a sezioni e
gruppi, a patto che ci sia un impegno forte e continuativo unito a un atteggiamento costruttivo, cose
che sento, da parte mia, di poter sempre garantire.
Un caro saluto,
Alessandro Reali

