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AL BERTO CA R OT E N UTO

Lettera di candidatura
Cari Colleghi
In data odierna il Decano ha indetto le elezioni per il prossimo Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli, Parthenope. Ho aspettato
pazientemente che tale momento arrivasse per presentare la mia
candidatura a ricoprire il ruolo di rappresentante del nostro Ateneo e
sottopongo ora alla vostra attenzione le mie idee programmatiche.
Sviluppare un programma, in cui il candidato illustri quali siano le sue
strategie e priorità per l’Ateneo in un arco di tempo di 6 anni è
sicuramente di fondamentale importanza, ma c’è il rischio concreto di
elencare solo una serie di buoni propositi. Il mio primo impegno nei
Vostri confronti, se godrò della Vostra fiducia, è che quanto proposto
nel programma sarà realizzato.
In questi anni ho avuto la possibilità di collaborare con il Rettore, che
ringrazio per la grande fiducia accordatami, interagendo
costantemente con moltissimi Colleghi, con i vertici
dell’Amministrazione e con il personale tecnico amministrativo,
imparando ad apprezzarne la competenza e la professionalità.
L’esperienza maturata mi ha dato la possibilità di studiare e
comprendere la complessa macchina amministrativa ma soprattutto
umana del nostro Ateneo e, anche grazie a tale costruttiva esperienza,
sento di poter avanzare la mia candidatura a Rettore.
Il punto nodale del mio programma è facilmente sintetizzabile in un
unico obiettivo: “il definitivo rilancio dell’Ateneo” nell’ambito del
ranking nazionale.

Sono convinto, per cognizione di causa e non per captatio
benevolentiae, che nel nostro Ateneo ci sono grandi realtà in termini
di didattica e di ricerca, mortificate esclusivamente da una permeante
disorganizzazione e da una eccessiva burocrazia che intendo
eliminare.
La sfida principale non è solo condividere metodo e organizzazione,
fattori determinanti dello sviluppo e funzionali al raggiungimento
degli obiettivi comuni, ma rinsaldare lo spirito di appartenenza, la
passione e l’impegno per far crescere con equilibrio tutte le
componenti dell’Ateneo. Per vincere questa sfida è necessario che
tutti si sentano partecipi del progetto. Anche per questo mi impegno,
se godrò della Vostra fiducia, a far sì che tutte le decisioni siano
sempre discusse e partecipate.
L’obiettivo del mio programma è proprio di condividere con Voi una
moderna visione dell’Ateneo, più dinamica, e che sia in grado di
proporsi in maniera innovativa nell’attuale difficile contesto del mondo
universitario.
Per raggiungere quest’obiettivo è necessario avere un’ampia struttura
di governo ed utilizzare lo strumento della delega qualificata per
migliorare e accelerare il nostro processo di crescita e soprattutto
incentivare il decentramento amministrativo con una maggiore
autonomia dei Dipartimenti.
Inoltre, sono sicuro che tutti noi condividiamo il principio che
l’Università è motore di crescita culturale, tra i nostri compiti vi è non
solo insegnare conoscenze e competenze ma anche, recuperando
quella capacità di dialogo che ci ha fatto così tanto conoscere ed
apprezzare, di preparare i nostri studenti ad essere dei “professionisti”
in questo difficile periodo per loro di grandi incertezze. Se godrò della
Vostra fiducia cercherò di fare in modo che il nostro Ateneo possa
effettivamente svolgere questo ruolo.
Il mio documento programmatico è consultabile sul sito
www.albertocarotenuto.it, strutturato per voci con sintetiche

descrizioni degli impegni che intendo assumermi nei Vostri confronti e
della visione organizzativa del nostro Ateneo.
Spero che in esso possiate trovare la Vostra stessa visione del futuro
del nostro Ateneo.
Un caro saluto

Alberto Carotenuto

