
 
Car* Colleghe, Colleghi, 
  
come sapete, ho dato la mia disponibilità per il ruolo di Direttore di Sezione.  
Con questa nota, desidero condividere con voi la mia visione di cosa debba essere la nostra comunità 
e di quali saranno i principi che guideranno le mie azioni, se sarò scelta per questo incarico. 
  
Parto dalle motivazioni che mi hanno spinto a presentare la mia candidatura.  
Nel corso degli anni, ho avuto modo di gestire incarichi di responsabilità nell’ambito dell’Ateneo, 
dell’INFN e degli esperimenti a cui ho partecipato, sia di natura scientifica che di servizio alla 
comunità. Queste situazioni mi hanno permesso di crescere e di acquisire esperienza nella gestione 
dei rapporti all’interno di un’ampia comunità e con le strutture di governo, trovando di volta in volta 
il modo per portare il mio contributo alla discussione. Ho iniziato la mia carriera professionale come 
ricercatore INFN e faccio parte da tempo della Sezione. L’Ente mi ha dato molto in questi anni. Sento 
quindi doveroso mettere la mia esperienza a servizio della nostra comunità, confidando di saper 
portare al tavolo del Direttivo le istanze che la Sezione vorrà esprimere.  
  
Voglio a questo proposito toccare un punto che reputo fondamentale. È mia convinzione che i 
processi decisionali debbano essere condivisi: un approccio inclusivo deve essere alla base di 
qualsiasi comunità. Uno dei compiti del Direttore è quindi, a mio parere, veicolare le esigenze e gli 
interessi dei componenti della Sezione, facendo emergere idee e opportunità di miglioramento da 
mettere a disposizione degli organi decisionali. È essenziale creare adeguate occasioni di incontro per 
discutere in modo propositivo le questioni che dovranno essere affrontate, evidenziare per tempo le 
criticità e pianificare gli interventi necessari. Sono certa che le vostre idee contribuiranno ad 
arricchirmi e ad aiutarmi ad elaborare le iniziative di indirizzo e di coordinamento proprie del 
Direttore. 
  
La nostra è una Sezione storica, di grande rilevanza scientifica nel panorama dell’INFN. Sarà 
essenziale lavorare per garantire la crescita che merita, attraverso l’acquisizione di nuove risorse e la 
valorizzazione di quelle già presenti.  
Vorrei anche stimolare il dibattito scientifico. La pandemia ha reso più difficile condividere la vita 
scientifica della Sezione; è importante (ri)trovare questa dimensione e identificare anche nuovi 
strumenti per comunicare le proprie attività e competenze all’interno della comunità. 
Sono certa che ciò potrà creare opportunità di collaborazione, consentirà di sfruttare le competenze 
trasversali in modo sinergico e contribuirà a raccogliere nuove risorse. Confido nell’entusiasmo di 
tutti, da chi fa parte da tempo della Sezione alle nuove forze, per lavorare insieme in questa direzione.  
  
L’interazione con il Dipartimento è un altro argomento da curare con attenzione, negli aspetti logistici 
e in quelli legati alla didattica.  
La Sezione svolge un ruolo cruciale all’interno del Dipartimento, tramite l’attività di ricerca e 
attraverso una serie di servizi di alto profilo messi a disposizione dell’intera comunità.  
È compito del Direttore di Sezione valorizzare questi contributi e interagire con il Dipartimento per 
avere un programma condiviso di utilizzo delle risorse. 
Si deve anche investire nella valorizzazione tra gli studenti delle tematiche proprie dell’INFN. In 
questo senso, sarà importante portare avanti sia iniziative di sensibilizzazione verso gli studenti già 
iscritti che le attività di terza missione nella quali credo molto e alle quali mi sono da sempre dedicata.  
  
Una ultima considerazione, per me molto importante.  
Ogni comunità dà il meglio di sé quando tutte le sue componenti operano in sintonia. Il 
raggiungimento degli obiettivi scientifici che l’Ente si pone non può prescindere dal contributo del 



personale tecnico e amministrativo. È importante lavorare in Sezione come collettività, tutelando la 
dignità professionale di ogni singolo, in un clima di collaborazione, rispetto e fiducia reciproci. Nelle 
mie azioni quotidiane cercherò di trasmettere serenità e senso di responsabilità, e avrò cura nel 
favorire il dialogo con tutte le componenti, affinché le capacità e le grandi professionalità presenti 
all’interno della Sezione possano esprimersi al meglio. 
  
In conclusione, vi garantisco il mio impegno per una gestione trasparente, con condivisione quanto 
più possibile di obiettivi e scelte, con l’apporto di tutti voi. 
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