
A Chi lavora in Ateneo (10 marzo 2008) 
 
Una buona (e una meno buona) notizia 
 
Una notizia, che consideriamo sicuramente positiva, è che lo CSIAF ha una nuova direzione. 
Molti auguri ai colleghi che si sono assunti l’onere di lavorare per un servizio così importante e a 
tutto il personale dello CSIAF per un proficuo e più sereno lavoro. 
 
Gli ultimi sei anni dello CSIAF hanno rappresentato, in certi momenti, un serio problema per la 
gestione di tutto l’Ateneo. Il tempo di lavoro che il non ottimale funzionamento dello CSIAF  è 
costato a docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, a causa  di scelte sbagliate di 
software e di gestione (basti pensare al software delle segreterie studenti), è nella memoria di 
ognuno di noi. 
 
Un clamoroso fallimento che ci tocca sottolineare è stata la politica di e-Learning dello CSIAF. Nel 
2000 la nostra Università era considerata leader in Italia nell’e-Learning. La situazione attuale è 
sotto gli occhi di tutti. Dopo aver investito i pochi soldi che avevamo in iniziative di immagine o 
fallimentari, siamo approdati solo lo scorso anno ad un regolamento di Ateneo adeguato. Ma ora 
non ci sono risorse per fare i necessari investimenti utili allo sviluppo del settore. 
Già in passato avevamo espresso fondate critiche sulla politica di e-Learning dell’Ateneo (si veda 
l’intervento del 20 agosto 2006 all’indirizzo http://www.ateneofuturo.it/elearning.php). 
 
Oggi – ed è questa la notizia “meno buona” - dopo avere appreso della sconcertante decisione del 
CdA del nostro Ateneo del 14 dicembre 2007 di rinnovare il Consorzio ELISA, nonostante i suoi 
fallimentari risultati, non possiamo non tornare sulla questione.  
 
A tale scopo alleghiamo a questa e-mail un resoconto (dal titolo Il “valore aggiunto” del Consorzio 
Elisa: http://www.ateneofuturo.it/pdf/2008/valore_aggiunto_del_consorzio_elisa.pdf ), basato su 
documenti pubblici del CdA del nostro Ateneo, in cui il lettore troverà una serie di fatti sui quali 
ogni commento è superfluo. 

Buona lettura, e grazie dell’attenzione. 
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