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Cari amici,
nel prossimo mese di dicembre saremo chiamati a rinnovare il CUN (Consiglio
Universitario Nazionale), l’organismo di rappresentanza unitaria del sistema universitario,
nell’ambito del quale il personale tecnico amministrativo è rappresentato da tre componenti.
Già l’indicazione pura e semplice di questo scarno numero vi fa capire il peso e la
considerazione che a tale componente sono riservati. Pur tuttavia, sedere nel CUN con una
propria espressione rappresenta per il personale tecnico amministrativo una opportunità
significativa per cercare di incidere direttamente nei processi decisionali che investono la
programmazione, la didattica ed il finanziamento delle Università.
Per questo la UIL, pur denunciando lo scarso peso riservato a tale personale nell’ambito
del CUN, è impegnata a sostenere in prima persona questa battaglia avanzando una propria
candidatura nella persona di Maria Rosaria Cuocolo, segretario generale di ateneo della Seconda
Università degli Studi di Napoli, nonché componente del Comitato Direttivo della UIL-PA
Università e Ricerca.
All’ultimo congresso nazionale di categoria ci siamo salutati con l’augurio che i mesi a
venire potessero riservare al mondo dell’Università un futuro migliore, un futuro in grado di
ridurre lo spreco di talenti, le disillusioni giovanili, le amare cancellazioni di tante speranze
personali.
Purtroppo, i provvedimenti di questi ultimi giorni non sono affatto in linea con le nostre
speranze.
In una società dove chi guadagna poco vale poco, retribuire in modo sottodimensionato
quanti sono parte integrante del sistema università significa autorizzare la società stessa ad avere
una scarsa considerazione di una categoria di lavoratori non percepita come tale.
Eppure, in questi ultimi sei mesi, sono state versate cascate di inchiostro per rappresentare
l’importanza dell’Università in Italia.
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Come UIL-PA UR abbiamo sostenuto forte e chiaro che il motore dell’evoluzione
economica si fonda sulla conoscenza e che la modernizzazione del modello sociale passa per
l’investimento sulle persone. Ma, investire nel settore della formazione e della conoscenza
significa anche investire nelle strutture che a tale compito sono devolute e nelle persone che tali
strutture, spesso, grazie alla sola propria abnegazione, rendono funzionanti.
E’ esattamente questo il ruolo a cui ci candidiamo nell’ambito del CUN: far sentire viva e
forte in ogni occasione la nostra voce, la nostra presenza.
Cordiali saluti.
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