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Perugia, 19 settembre 2016

Cari Amici e Colleghi,
consapevole dell’impegno assunto, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente uscente, Prof. Alberto
Incoronato e tutti i Membri della Giunta uscente, per l’egregio lavoro svolto in quest’ultimo triennio.
La mia elezione a Presidente Nazionale rappresenta un rinnovamento pur nella continuit• dell’operato del
CIPUR.
Il rinnovamento non si esprime soltanto con la presenza, per la prima volta nella storia dell’organizzazione, di
una donna alla sua guida, ma anche con la volont•, chiaramente manifestata dal Consiglio Centrale, di
apportare una ventata di novit• in un ambiente, quello Accademico, che troppo spesso l’ha visto passivo alle
azioni governative.
La continuit• ‚ rappresentata sia dall’elezione del Collega Alberto Incoronato a Vice Presidente Vicario e dal
Collega Paolo Manzini, piƒ volte Presidente Nazionale, a Tesoriere, sia dal voler perseguire con gli stessi
mezzi, fino ad ora utilizzati, l’azione a tutela del Docente Universitario.
Pilastro fondamentale del CIPUR rimane il “Docente Unico” .
Un’unica figura Docente che attraverso un sistema di valutazione periodica del proprio lavoro avr• o meno la
possibilit• di progredire economicamente e di ricoprire cariche di responsabilit•.
Il CIPUR non ha colore politico, ‚ un’organizzazione che al suo interno vede soggetti con orientamenti
differenti che si ritrovano uniti nel perseguire un obiettivo comune: il rispetto dell’autonomia didattica e di
ricerca, senza trascurare gli aspetti economici.
Il CIPUR si differenzia da altre organizzazioni sindacali perch† l’operato del Presidente e dei membri della
giunta ‚ attuato con spirito di servizio, senza alcun onere per le cariche ricoperte. Tutti noi, ci siamo impegnati
in questo gravoso incarico sottraendo tempo alla vita privata.
Il mio operato inizier• con una serie di incontri programmati nelle diverse sedi, con l’obiettivo di sensibilizzare
i Colleghi giovani e meno giovani all’attivit• della nostra organizzazione, l’unica che si ‚ distinta in azioni
propositive e non solo dimostrative.
In questo preciso momento, in cui si ‚ affacciata la nuova Abilitazione Scientifica Nazionale, il CIPUR vigiler•
attentamente affinch† il sistema meritocratico sia realmente prevalente e che possano essere eliminati i punti
organico, principali responsabili della penalizzare di Settori Scientifici Disciplinari e di Sedi, in particolar
modo di quelle piƒ piccole e giovani.
Con l’auspicio che il CIPUR possa essere sempre di piƒ protagonista della vita dei Docenti universitari italiani,
invio a tutti Voi, i miei piƒ cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale
Rosa Daniela Grembiale
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