
Carissimi Amici, 
  

dal 20 al 29 gennaio 2015 (in date che gli Atenei fisseranno), si svolgono 
le elezioni per il rinnovo del CUN, anche per l'area giuridica, nelle tre 
componenti dell'ordinario, dell'associato e del ricercatore. 
  

Come sapete, ho presentato la mia candidatura per il 
secondo  mandato,  come rappresentante dell'area 12, per la fascia degli 
ordinari e l'ho fatto con il conforto delle tante sollecitazioni e dei tanti 
incoraggiamenti,  in tal senso, che mi sono provenuti da parte Vostra.  Del 
che desidero davvero ringraziarVi, augurandomi di meritare le parole che 
mi sono state dedicate.  
  

Oggi sono state pubblicate le candidature e non sono la sola candidata per 
la fascia degli ordinari. Oltre a me, risulta essersi  presentato un altro 
Collega. 
  

Auspico che vogliate confermarmi il Vostro consenso. Conoscete il "come" 
ho ritenuto di assolvere  sin qui il ruolo che alcuni anni fa avete ritenuto 
di affidarmi e che continuerò a svolgere negli stessi termini, se Voi lo 
riterrete, concedendomi ancora la Vostra fiducia. Continuerei  a 
essere  "voce" e interprete di tutte le componenti della nostra area,  nel 
confronto e nella sintesi con tutte le altre 13 aree disciplinari che 
compongono il Consiglio Universitario Nazionale e nella necessaria 
interlocuzione con le sedi istituzionali. 
  

Ci attendono, come sistema universitario e come area 12, passaggi che 
possono essere complessi quanto, al momento,  ancora indeterminati, 
nelle indicazioni della sede politico-istituzionale e rispetto alle 
quali intendo operare, come sin qui ho inteso fare, perchè  si affermi, in 
ogni momento, la rilevanza dei contributi che possono essere recati dalle 
scienze giuridiche  a tutti i saperi e a tutte le esperienze e lo farò con 
la collaborazione attiva che mi avete sempre prestato, "portandomi con 
me in CUN". 
  

 Vi pregherei perciò di mostrare la forza della nostra area, per come si 
manifesta anche nella compattezza e nella  volontà di presenza presso 
tutte le sedi istituzionali nelle quali essa ha rappresentanza o trova 
occasione per esprimersi, partecipando tutti a queste votazioni. 
  

Grazie di tutto, come sempre, 
Carla  
  

 


