Cara Collega, caro Collega
Come saprai, il 14 e il 15 giugno 2017 ci saranno le votazioni suppletive per l’elezione del
Ricercatore di Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche come componente del Consiglio
Universitario Nazionale (CUN).
L’importanza del CUN risiede nella sua stessa definizione di “organo elettivo di rappresentanza
del sistema universitario” e di organo consultivo e propositivo del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (www.cun.it). In quest’ottica, il CUN esprime pareri, formula
proposte, adotta mozioni, raccomandazioni, e svolge attività di analisi su ogni materia di
interesse per il sistema universitario. Nello svolgimento delle sue funzioni, il CUN dovrebbe
essere guidato da criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione,
flessibilità, integrazione tra le diverse attività e piena cooperazione tra le articolazioni
organizzative.
Condividendo questi principi ispiratori, e accogliendo l’invito di alcuni amici e colleghi, ho
deciso di presentare la mia candidatura al CUN Area 13 per rappresentare tutti ricercatori dei
relativi settori scientifico-disciplinari dell’Area.
I miei interessi di ricerca rientrano nel campo delle Scienze Economiche e Statistiche e cercano
di prestare attenzione anche alle problematiche attuali, con uno sguardo al contesto
internazionale senza comunque perdere di vista lo scenario italiano. Da un punto di vista di
metodo, ho sempre cercato di valorizzare la varietà in termini di approcci e di capitale umano,
interagendo con studiosi e colleghi dei diversi settori scientifico-disciplinari di Area. Ciò mi
permette di avere una buona comprensione delle problematiche di tali settori, partendo
dall’ipotesi che ogni decisione riguardante quest’Area dovrebbe tenere in considerazione i
molteplici orientamenti esistenti e favorire la sinergia tra i settori.
Se sarò eletta, cercherò di continuare l’ottimo lavoro portato avanti dai colleghi di Area che mi
hanno preceduto, garantendo lo stesso impegno che negli anni ho messo nel mio percorso di
formazione e di ricerca. Vorrei assicurare a tutti voi una puntuale informazione sulle attività in
corso, contribuendo al rafforzamento della nostra Area. Il mio contributo all’interno del CUN
sarà caratterizzato da uno spirito collaborativo, propositivo e di servizio verso la comunità dei
ricercatori e degli studiosi a tutti i livelli di Area 13. Lo stesso spirito animerà i rapporti con i
consiglieri delle altre Aree del CUN.
Sarò felice se mi vorrai accordare la fiducia. Resto a disposizione per scambi di idee e confronti
in questa fase e, se sarò eletta, continuerò a esserlo durante il mandato.
Ti ringrazio molto per il tempo che hai dedicato alla lettura di questa lettera e per la tua
attenzione alla mia candidatura.
Con i più cari e cordiali saluti,
Agnese Sacchi

