Milano, 18 novembre 2015
Carissimi Colleghi e Colleghe,
è particolarmente interessante quanto sta avvenendo in questo periodo poiché permette di
apprezzare l’Amicizia solidale ed il valore dell’unità, unità di intenti del nostro Collegio che
non deve essere “monopensiero”, ma pur sempre tesa a perseguire comuni obiettivi
adeguatamente condivisi.
Quali sono i nostri comuni obiettivi?
Certamente rappresentare un sistema accademico che promuova il merito e nel quale le
Sedi possano reclutare i migliori Docenti innalzando così la qualità all’interno del nostro
settore scientifico disciplinare.
Ma non solo. Il Collegio deve salvaguardare con le Conferenze Permanenti dei corsi di
laurea e delle scuole di specializzazione la qualità dei Corsi all’interno del nostro Paese
per dare ai Giovani la migliore formazione possibile.
E’ presupposto comune, a questo fine, dare l’esempio, testimoniando un impegno
quotidiano all’interno delle nostre Sedi.
Certamente non è obiettivo comune stimolare una pericolosa deregulation undergraduate alterando l’offerta formativa millantandola per internazionalizzazione, che è lecito
pensare celi obiettivi assai meno nobili.
In questi ultimi giorni mi sono pervenute da Referenti ed altri autorevoli Colleghi
segnalazioni di disagio poiché indirizzatari di comunicazioni riferite alla supposta nascita di
una “cosa” alternativa al Collegio, alcuni si sono "lamentati vivacemente" poiché i loro nomi
sono stati millantati ed utilizzati a sproposito con fini frutto di una politica oramai superata.

Sono stato pertanto stimolato dai suddetti e dai probi viri ad esprimermi sul tema
riportando non solo il mio pensiero ma quello della stragrande maggioranza del nostro
Collegio.
Le preoccupazioni derivano dal fatto che i Colleghi sentono che la nostra unità di intenti e
quindi la nostra forza, potrebbe essere minata dall’azione di pochi che non hanno il
coraggio di manifestare il proprio dissenso/programma alternativo, all’interno della nostra
Comunità Accademica ed “alla luce del sole, immagino per paura di un confronto
costruttivo.
Chiunque per finalità personali e scopi mascherati che vorrebbero sembrare nobili, ma che
sono in realtà frutto di alterazione della realtà, rappresentando una personalistica
visione virtuale giurassica e figlia di altri tempi e momenti, tenti di minare la nostra unità di
intenti senza portare le proprie argomentazioni all’ interno in una dialettica democratica,
dimostra di non aver affatto chiaro il concetto di collegialità e di mostrare una grave
debolezza programmatica. Il mio approccio è si quello di minimizzare non dando
importanza a coloro che fingono di credere a queste manovre sperando in benefici
personali ma poiché nella nostra mission vi è la salvaguardia del bene comune, ritenevo
doveroso avvisarvi.
Seguirà a breve l’odg dell’Assemblea del 18 dicembre pv. alle ore 15.30 a Roma.
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