
Caro Decano e cari colleghi docenti e ricercatori, tecnici e tecnici amministrativi, assegnisti e 

dottorandi del DIBAF, 

 

con la presente mi fa piacere informarVi che, come anticipato verbalmente in occasione dell’ultimo 

CdD,  ho deciso di candidarmi alla direzione del DIBAF, rispondendo così positivamente a quanti nelle 

settimane precedenti mi avevano sollecitato al riguardo.  

Come potete intuire, si tratta di un compito molto impegnativo che spero di riuscire ad assolvere al 

meglio con il contributo di tutti. Grazie al lavoro dei due direttori, Piermaria Corona e Giuseppe 

Scarascia Mugnozza, il nostro dipartimento si è arricchito negli anni di competenze sia in ambito 

scientifico che didattico. Il DIBAF è, infatti, una realtà importante e di rilievo nel panorama scientifico 

nazionale e internazionale, che copre contesti molto diversificati e multidisciplinari, e gestisce, allo 

stesso tempo, Corsi di Studio, Master ed un Corso di Dottorato di Ricerca  che riguardano vari ambiti 

formativi. Inoltre, tra i 3 CdL triennali, i 3 CdL magistrali ed il Ciclo unico sono presenti CdS 

importanti per l’alta numerosità, corsi Internazionali, Interdipartimentali, Inter-ateneo e a numero 

programmato per l’alta qualificazione.  Tutto questo rende la gestione del dipartimento estremamente 

complessa per il direttore, i coordinatori dei CdS e di Dottorato ed il personale T.A. e T.    E’, quindi, 

doveroso sottolineare l’importanza della partecipazione e del coinvolgimento di ciascun collega del 

DIBAF.  

Negli anni di attività presso l’ateneo della Tuscia credo di aver dimostrato, anche nel ruolo di 

coordinatore di dottorato, presidente di CdS e vicedirettore del DIBAF, impegno, capacità di 

mediazione e determinazione nell’affrontare le problematiche cercando di trovare soluzioni appropriate. 

Spero quindi che anche nel futuro ruolo di direttore, grazie al vostro sostegno, possa riuscire a gestire 

con voi il DIBAF. 

L’insediamento del nuovo Rettore e l’avvio della nuova Governance rappresentano elemento di forte 

stimolo per l’intero Ateneo e opportunità di fornire il nostro contributo in questa fase, come anche negli 

anni a seguire. Sarà, pertanto, fondamentale essere collaborativi, propositivi e fattivi, valorizzando i 

nostri punti di forza anche grazie ad una governance di dipartimento aperta al dialogo e credibile. 

Premesso che il direttore deve occuparsi della gestione a tutto tondo del dipartimento, credo che sia 

importante individuare le priorità (talvolta frutto di criticità interne) su cui focalizzare l’attenzione. 

L’elenco sarebbe lungo e quindi di seguito ne riassumo brevemente solo alcune. 

- La gestione della didattica è fondamentale; la diversificazione e l’incremento del numero di CdS e 

l’aumento del numero degli studenti, nonché l’utilizzo della nuova piattaforma informatica, hanno 

reso complessa la gestione, cosa che ha talvolta reso difficile la vita degli studenti. Sarà mia cura 

approfondire gli aspetti amministrativi e gestionali e sono convinto che con la collaborazione di 

tutti (incluso l’intero corpo docente, che è tutor e guida degli studenti) si riesca ad affrontare e 

risolvere qualsiasi problema.  

- Le performance del dipartimento, e tra queste in particolare quelle didattiche (es. numerosità degli 

studenti regolari e valori degli indicatori scelti come “autonomia responsabile”), rappresentano a 

tutt’oggi l’elemento prioritario su cui si basa la ripartizione delle risorse (FFO, punti organico, ecc.) 

che danno linfa al dipartimento. Siamo abili negli indicatori della ricerca, mentre dobbiamo 

migliorare e mettere in campo tutte le strategie sul fronte della didattica. Il dialogo e il confronto tra 

colleghi, le interazioni e la sinergia con gli altri dipartimenti dell’Ateneo, o con l’Ateneo La 

Sapienza, sono fondamentali. 



- La ricerca è il fiore all’occhiello del nostro dipartimento, ma è necessario trovare strategie che 

possano garantire una maggiore collaborazione interna e condivisione delle competenze 

multidisciplinari. Come avviene per le performance didattiche, che offrono un vantaggio per il 

dipartimento in termini di dotazione e di punti organico, anche l’acquisizione di fondi deve portare 

benefici condivisi.  

- L’amministrazione del dipartimento è oberata di lavoro; nonostante l’impegno profuso dal 

personale T.A., la gestione è talvolta in affanno. Sarà importante approfondire quali siano le fasi 

critiche nelle procedure amministrative per cercare di trovare soluzioni che semplifichino i percorsi 

per garantire efficacia e efficienza della macchina amministrativa. 

- Valorizzare l’informazione, la partecipazione ed il coinvolgimento dei membri del dipartimento alla 

vita e alla gestione del DIBAF. Il modello di governo che ci siamo dati con il nostro regolamento è 

garanzia di partecipazione. Il reinserimento delle riunioni di Giunta di Dipartimento renderà le 

sedute di CdD molto più snelle, cosa che - sono convinto - aumenterà la partecipazione di tutti. 

Anche le riunioni della Commissione didattica rappresenteranno, come è stato fino ad ora, un 

momento di confronto allargato indispensabile da programmare periodicamente. In ogni caso, le 

varie Commissioni costituite nel dipartimento devono continuare ad essere strumento di confronto e 

crescita per il DIBAF. 

Farò di tutto per mettere il personale docente, i tecnici e tecnici amministrativi, gli assegnisti, i 

dottorandi e gli studenti nella condizione di dare il meglio, con serenità ed entusiasmo, nelle loro 

attività, sia di tipo scientifico che didattico. Il modello di riferimento è quello della condivisione e della 

cooperazione. 

Grazie per la fiducia che vorrete riservarmi. 

 

Viterbo, 5 Dicembre 2019      Maurizio Petruccioli  

       

 


