Cari Colleghi,
come certamente saprete, entro il prossimo 29 gennaio siamo chiamati a votare per il rinnovo dei
rappresentanti  dell’Area  05  del  CUN.  A  tale  proposito  la  Giunta  del nostro Collegio ha incontrato nel
corso   dell’ultima   riunione, tenutasi venerdì 16 gennaio a Roma, il prof. Francesco Lacquaniti
(neurofisiologo) per uno scambio di vedute e per ascoltare propositi e motivazioni della sua candidatura
quale rappresentante dei proff. ordinari dell’intera  Area  05 (in allegato lettera e CV del candidato).
Nel corso delle circa tre ore di cordiale ed interessante confronto, sono stati affrontati i principali temi
che stanno a cuore a tutti noi e che riguardano, in particolare, l’ingiusto  discredito  di  cui  è  stato  oggetto  
recentemente   l’intero mondo universitario, la penuria di finanziamenti, le carenze del sistema di
valutazione, la mancanza di un programma serio di reclutamento, il limite dei criteri e dei parametri
posti alla base delle abilitazioni scientifiche nazionali, ed altro ancora. Tutti temi sui quali il CUN
potrebbe e dovrebbe intervenire svolgendo in futuro un ruolo maggiormente incisivo.
Il parere largamente positivo nei confronti del candidato, espresso da tutti i Colleghi di Giunta al
termine di tale incontro, mi spingono a stimolarVi  ad  un’ampia  partecipazione  al  voto.  Infatti  il  collega  
Lacquaniti è apparso a tutti noi non solo una personalità molto preparata ed altamente qualificata
scientificamente -e quindi in grado di poter rappresentare autorevolmente le esigenze di tutte le anime
culturali dell’Area   05- ma, avendo egli più volte sottolineato una notevole considerazione per la
comunità biochimica, si è mostrato specificamente interessato ad intessere con il nostro Collegio, oltre
che con la nostra Società scientifica di riferimento, un costante dialogo e confronto che lasciano ben
sperare per il futuro.
Pertanto il mio è un invito caloroso a partecipare attivamente alle prossime elezioni per il CUN, non
solo esprimendo la vostra personale preferenza per il prof. Lacquaniti, ma anche invitando i Colleghi
ordinari di altri SSD dell’Area  05  a  fare  altrettanto,  dal  momento  che  è  a  nostro  avviso  estremamente  
importante per il futuro assetto del CUN che i rappresentanti della nostra Area raccolgano un cospicuo
numero di voti.
Per quanto riguarda, infine, i rappresentanti dei proff. associati e dei ricercatori, vi indichiamo di
segnalare ai Vostri Colleghi associati e ricercatori i nominativi della prof.ssa Grazia Graziani
(farmacologa) e della dott.ssa Luciana Migliore (etologa) anch’esse  qualificate candidate per  l’Area  
05, rispettivamente dei proff. associati e dei ricercatori.
RingraziandoVi  per  l’attenzione,  Vi  invio  un cordiale saluto.

Prof. Raffaele Porta
Coordinatore del Collegio dei proff. ord. SSD BIO/10

Carissimi Colleghi,
mi  sono  candidato  a  rappresentare  i  Professori  Ordinari  dell’area  disciplinare  
delle Scienze Biologiche (area 05) nel Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
alle elezioni del 20-29 gennaio 2015. Vorrei contribuire a formulare proposte per
la valorizzazione delle nostre Università. Vi chiedo di votarmi e sostenere la mia
candidatura.   Con   l’impegno   di   tutti   è   possibile   la   rinascita   delle   nostre  
Università.   Dobbiamo   fare   in   modo   che   l’eccellenza   della   didattica   e   ricerca  
scientifica  Universitaria,  ampiamente  riconosciute  all’estero,  siano  riconosciute  e  
valorizzate anche in Italia. Il CUN ha rappresentato negli anni un baluardo di
difesa   propositiva   dei   nostri   valori.   E’   una   sede   cruciale   dove   promuovere   le  
strategie di sviluppo  dell’Università,  dialogando  con  MIUR,  CRUI  e  ANVUR.
Il percorso avviato dalla legge n. 240/2010 non si è ancora concluso, a quattro
anni di distanza dalla sua approvazione. Durante tutto questo periodo, il CUN ha
continuato ad essere presente formulando pareri e proposte al Ministro
dell’Istruzione,   dell’Università   e  della  Ricerca   sulla   gestione  delle   risorse   per   la  
didattica e la ricerca, nonostante il processo di centralizzazione conseguente
alla L. 240 tenda a ridurne gli spazi di intervento. Quanto più complessa e
difficoltosa si presenta la riorganizzazione del sistema universitario, tanto più
forte,  autorevole  e  rappresentativa  potrà  essere  la  voce  del  CUN  nell’avanzare  
proposte presso tutte le sedi istituzionali, ma anche presso gli organi di stampa
e gli altri media. Un problema cruciale da affrontare in questo momento (una
vera emergenza) è rappresentato dalla penuria di risorse umane e materiali a
fronte di un carico didattico e di ricerca continuamente crescente.
La proposta della mia candidatura è stata accettata da diverse Società
scientifiche  Italiane  e  Collegi  dei  professori  dell’area  05.  Ciò  mi  fa  molto  piacere  
e mi stimola ad un grande impegno. Se sarò eletto, manterrò uno stretto
collegamento con tutti per dare informazioni e ricevere suggerimenti. La piena
condivisione delle iniziative e la collegialità delle decisioni sono indispensabili al
raggiungimento di obiettivi ambiziosi.
Allego a questa mail un profilo della mia attività accademica e scientifica.
Ti sarò grato se vorrai sostenere la mia candidatura.
Grazie  per  l’attenzione  ed  Auguri  per  un  felice  2015  !
Francesco Lacquaniti

