
 

Cari colleghi e studenti, 

vi scrivo per proporre alla vostra considerazione la mia candidatura come Presidente del nuovo CCS di 

Biologia per il prossimo triennio. Quando un anno fa ho avanzato la mia candidatura per ricoprire il ruolo di 

Coordinatore del nostro CdL triennale in Scienze Biologiche, ero consapevole delle difficoltà del ruolo e 

confesso di essere stata preoccupata per la responsabilità che mi stavo assumendo, ma il supporto ricevuto da 

voi Colleghi, dal Direttore e dal personale della segreteria didattica, ha arricchito il mio bagaglio di 

esperienza, ma soprattutto mi ha dato forza ed entusiasmo per intraprendere questo percorso che in fondo è 

un percorso di sviluppo per il nostro Dipartimento, dove gli studenti hanno sempre avuto un ruolo centrale. 

In questo anno appena trascorso ho cercato di portare avanti questo ruolo gestionale con impegno e 

dedizione personale, con la forte consapevolezza che l’obiettivo principale fosse quello di assicurare ai nostri 

studenti conoscenze e competenze per risultare competitivi nel raggiungimento dei traguardi che la società 

pone loro al di fuori dell’Università. Vorrei ora mettere a disposizione il mio impegno per questo nuovo 

progetto. L’unificazione dei due CCS (Scienze Biologiche e BCM) comporterà senz’altro un aumento dei 

compiti amministrativi di routine, ma spero che questo diventi l’aspetto secondario rispetto al beneficio che 

scaturirà da una condivisione più ampia degli intenti fra le varie componenti, di modo da raggiungere più 

soddisfacentemente e più velocemente quei risultati a cui tutti noi abbiamo rivolto l’attenzione, ovvero: il 

miglioramento dell’organizzazione e della qualità dell’offerta formativa, l’ottimizzazione dei tirocini e delle 

attività extra-curriculari, lo sviluppo di strumenti didattici innovativi e dell’internazionalizzazione, aspetti, 

questi ultimi, particolarmente importanti per il CdS magistrale. Vorrei portare avanti tali obiettivi in 

continuità con l’opera dei colleghi che mi hanno preceduto e che nel corso degli anni si sono impegnati per 

far diventare, culturalmente e socialmente, i nostri Corsi di Studio dei fiori all’occhiello. Qualora venissi 

confermata nel ruolo di Coordinatore, mi auguro di non deludere le vostre aspettative, ma soprattutto auspico 

che si arrivi al conseguimento di qualsiasi risultato attraverso il coinvolgimento di tutti in maniera sempre 

maggiore. Ho sempre pensato, infatti, che ciascun traguardo che implichi una crescita possa raggiungersi 

solo con l’aiuto e la collaborazione degli altri. Sono fiduciosa che il nostro lavoro congiunto servirà, nel 

prossimo triennio, a rendere i percorsi formativi offerti dal DEB più adeguati ed efficaci.  

Un carissimo saluto e grazie a tutti. 

Prof.ssa Sara Rinalducci  

 


