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Carissimi colleghi,
vi scrivo per proporre la mia candidatura alla Direzione della sezione INFN
di Roma Tor Vergata a partire da Luglio 2023. Ho preso questa decisione
nella consapevolezza della difficoltà dell’impegno ma al contempo nella fidu-
cia di poter dare un apporto significativo alla vita della nostra comunità nei
prossimi anni.
Vorrei condividere con voi alcune linee guida che, nella mia visione del futuro
della sezione, saranno alla base del mio operato:

• Dare una personalità alla Sezione
La nostra sezione è cresciuta molto negli ultimi anni. Vorrei che conti-
nuassimo su questa strada, impegnandoci in modo che la sezione abbia
una personalità ben distinta e riconoscibile all’interno dell’INFN. Per
far questo è necessario che siano valorizzate le individualità ed i talenti
che abbiamo nella nostra comunità, dando ad ognuno la possibilità di
esprimere il meglio che può. La freschezza dei tanti giovani che ab-
biamo assorbito negli ultimi anni, insieme all’esperienza ed alla visione
dei ricercatori più maturi, ci permetterà di giocare un ruolo importante
all’interno della missione scientifica dell’Ente.

• Vitalizzare il dibattito scientifico

E’ necessario porre al centro del nostro lavoro il dibattito scientifico.
Sono profondamente consapevole che gli impegni quotidiani ci distol-
gono da questo intento, e che molte volte negli anni passati abbiamo
provato ad intensificare seminari e presentazioni con scarsa parteci-
pazione. Ciò nonostante dobbiamo tentare ancora e sempre, nel caso
inventando nuove formule che rendano più fruibile la partecipazione di



tutti noi. Vorrei incontrare regolarmente i coordinatori delle linee di
ricerca, per condividere insieme gli obiettivi ed i risultati delle rela-
tive comunità scientifiche, anche al fine di creare nuove opportunità di
sinergie e collaborazioni.

• Semplificare le procedure e gestire i servizi
Il nostro lavoro si interfaccia quotidianamente con aspetti burocratici,
che sono un validissimo sostegno per noi ma anche, a volte, un dif-
ficile compagno di lavoro. Nella piena fiducia reciproca con il nostro
personale amministrativo, la mia intenzione è quella di semplificare
al massimo le procedure burocratiche, con linee guida chiare e com-
prensibili, facendo da ponte tra le normative in continua evoluzione -
comunicate dagli organi centrali dell’Ente - e la vita della sezione. E’
inoltre essenziale pianificare con attenzione la formazione nel tempo
delle diverse figure professionali, in modo da non lasciare indietro o
appesantire alcun servizio.

• Lavorare in condivisione ed armonia
Nel propormi per questo ruolo importante, non posso che replicare il
metodo di lavoro che ha felicemente contraddistinto la mia carriera pro-
fessionale all’interno del gruppo di ricerca che coordino: la condivisione
degli intenti e la ricerca costante di armonia nel gruppo. Credo infatti
fermamente che lo scambio di vedute e la sintesi delle diverse opinioni
sia la chiave per realizzare i nostri scopi nel migliore dei modi. E’ inoltre
essenziale che si lavori in armonia e che ognuno di noi si senta parte
di un progetto più grande, al quale poter dare un contributo apprez-
zato e riconosciuto; è solo infatti alleggerendo le tensioni e mediando
sulle diverse esigenze che si realizza quell’ambiente di lavoro fertile per
i migliori risultati. Il lavoro di tutti - ricercatori, tecnici, personale di
amministrazione - è prezioso ed essenziale.

Pur prenderndo su di me la maggior parte dell’impegno e della responsabilità
per questa sfida futura, confido fortemente nell’aiuto di tutti voi per mettere
la nostra comunità in condizione di lavorare con soddisfazione.
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