Novembre, 02-2021
Lettera di candidatura a Presidente del Consiglio di Corso di Studio di BIOTECNOLOGIE (L2) afferente al Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e
Forestali (DIBAF)

Carissime e carissimi,
con la presente lettera condivido con voi la decisione di ri-candidarmi a Presidente del Consiglio di
Corso di Studio di Biotecnologie per il triennio 2021/22-2023/24.
Grazie al lavoro dei miei predecessori (soprattutto) e quello (per una piccola parte) portato
avanti dal sottoscritto nell’ultimo triennio, il Corso di Studio gode di una salute invidiabile in quanto
a numerosità degli iscritti, attrazione, soddisfazione degli studenti e loro interesse per esperienze
internazionali, ambiti culturali, e, non ultima, una certa efficienza nell’adempimento degli aspetti
procedurali-amministrativi (qualità dovuta principalmente all’impegno ed alla dedizione del nostro
personale tecnico-amministrativo). Tutto ciò si riflette nelle ottime performance registrate nei
diversi processi valutativi cui è stato sottoposto negli anni il Corso di Studio e che ne hanno
consolidato il ruolo chiave nell’ambito della didattica DIBAF e di Ateneo.
Conscio dei molteplici aspetti che si potranno e dovranno ancora migliorare, un grande
lavoro spetta al prossimo Presidente, il quale avrà l’onere/onore di contribuire alla salvaguardia
dell’eccellenza didattica della filiera di Biotecnologie (di cui questa laurea triennale costituisce la
solida impalcatura) di fronte alla domanda formativa crescente e al bisogno di rendere l’offerta
didattica sempre più sostenibile per il corpo docente e per i laboratori di ricerca cui afferiscono,
risorsa certamente imprescindibile.
In caso vogliate darmi ancora la vostra fiducia, lavorerò con lo stesso impegno e professionalità
mostrato (spero) finora, e se possibile ancora di più, per cercare di portare avanti con continuità le
linee di azione che hanno contraddistinto il mio precedente mandato, cercando costantemente,
seppur con i miei limiti, di venire incontro alle vostre richieste e a quelle degli studenti.
Un caro saluto

Davide Cervia
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