
Candidature di Luigi Dei per il Consiglio di Amministrazione (18 ottobre 2007) 
 
Cari professori associati, 
 
sollecitato da alcuni colleghi (che ringrazio tutti con sincerita’), per  
lo piu’ della Facolta’ di Scienze cui appartengo per ovvi motivi di  
vicinanza, ho deciso di accettare l’onere e l’onore di candidarmi per la  
fascia degli associati per la elezione del nuovo consiglio di  
amministrazione dell’Universita’, prevista per il prossimo 25 ottobre.  
>Ho riflettuto prima di dare la mia disponibilita’ poiche’, come penso  
>immaginate e sapete, il nostro Ateneo, proprio in materia finanziaria ed  
>economico-patrimoniale, e’ da alcuni anni in una situazione di grave  
>difficolta’ e il compito che attende il prossimo CdA non sara’ ne’  
>facile, ne’ dai risultati scontati. Alla fine ho deciso di accogliere  
>l’invito fondamentalmente per due motivi: primo, perche’ ho avuto il  
>piacere di constatare che la stima nei miei confronti era assolutamente  
>trasversale, verificando che il plauso alla mia candidatura da parte dei  
>Colleghi che mi sollecitavano era unanime e indipendente dalle posizioni  
>che hanno caratterizzato il mio operato negli ultimi sei anni di vita  
>della Giunta e del Consiglio di Facolta’ durante i miei due mandati di  
>Presidente del CdL in tecnologia per i beni culturali, posizioni che  
>talvolta mi hanno contrapposto a Colleghi che oggi manifestano giudizio  
>altamente positivo per la mia candidatura; secondo, perche’ ho pensato  
>che forse l’esperienza accumulata in questi anni, la mia ferma  
>convinzione di credere a fondo nei valori della Istituzione  
>universitaria e la gratificazione che provo nel rendermi utile alla  
>comunita’ scientifica e didattica nel suo complesso, potessero essere un  
>bagaglio e una dote, seppur modesti, che valesse la pena mettere al  
>servizio dell’Ateneo. 
>
>Quanto al mio ‘programma politico’, se cosi’ si puo’ dire, per chi mi  
>conosce sa che e’ abbastanza semplice: volta per volta giudicare  
>razionalmente le questioni, ascoltare le idee di tutti, farsi un quadro  
>ponderato della situazione e decidere di assumere la posizione che mi  
>appaia la piu’ giusta per il buon funzionamento, la qualita’ e il futuro  
>del nostro Ateneo, indipendentemente da condizionamenti di appartenenza  
>a gruppi, ‘cordate’ e quant’altro troppo spesso rende ingovernabile o  
>mal governata l’Universita’ italiana. Quindi, se sbagliero’, e  
>sicuramente potra’ accadere, cio’ avverra’ in completa buona fede  
>perche’ avro’ errato in qualcuna delle valutazioni razionali di cui  
>sopra, mai perche’ abbia accettato di tenere una posizione in virtu’  
>dell’opportunita’, della sindrome di appartenenza o di quant’altro non  
>rientri negli schemi della disanima razionale delle questioni da  
>dirimere. In questo senso mi sento di poter garantire a tutti i Colleghi  
>che decideranno di votarmi l’assoluta autonomia di giudizio rispetto a  
>qualsivoglia eventuale pressione esterna. 
>
>A riprova di questa mia assoluta indisponibilita’ a derogare  
>dall’autonomia di pensiero e decisione, che non consente di inquadrarmi  
>in posizioni preconcette e di ‘schieramento’ e mi rende quindi non  
>‘etichettabile’ - e ne vado fiero -, vi posso riferire di tre curiose  
>voci che si sono accavallate nelle ore immediatamente successive alla  
>diffusione della mia candidatura che ho potuto constatare di persona:  
>sono stato additato simultaneamente come un possibile candidato della  
>CGIL, un uomo dell’/establishment /del Rettorato e addirittura come  
>elemento politicamente inquadrabile nell’area di Forza Italia/Alleanza  
>Nazionale - sic ! - (la mia visione del mondo, culturale, politica e di  
>valori generali e’ sempre stata e sempre sara’ di sinistra, - non ho  



>alcuna difficolta’ a confessarlo -, cio’ non toglie che possa avere  
>avuto e possa avere in futuro posizioni diverse da coloro i quali  
>appartengono a questa medesima area politica) !! Naturalmente nessuna  
>delle voci di cui sopra corrisponde al vero: sono semplicemente una  
>persona che ha maturato in questi anni un po’ d’esperienza di vita  
>accademica (desumibile dal mio CV in allegato), in possesso di alcune  
>competenze di gestione universitaria e, soprattutto, che cerca sempre,  
>con equilibrio, di mettere in secondo piano gli interessi  
>particolaristici a vantaggio di quelli generali (ecco forse perche’ si  
>fa fatica ad inquadrarmi in un ‘particolare’ schieramento !). 
>
>Il mio dovere fondamentale e ispiratore delle mie azioni sara’ quello di  
>consultarmi periodicamente con tutti voi per capire se effettivamente  
>quello che penso e il mio conseguente operato nel CdA sia in armonia con  
>il pensiero e le opinioni della maggioranza della categoria che in CdA  
>andro’ eventualmente a rappresentare. Posso assicurare a tutti voi che  
>il bagaglio della mia appartenenza alla realta’ del mondo scientifico  
>non sara’ mai lesivo della mia imparzialita’ in Consiglio, perche’  
>ritengo fondamentale mantenere sempre l’equilibrio appropriato a chi  
>siede in un consesso che ha come primo obbligo l’interesse prioritario  
>dell’intera Comunita’ accademica. 
>
>Vi allego un breve CV per illustrare il mio profilo e resto a  
>disposizione di chiunque voglia incontrarmi o comunque discutere anche  
>telematicamente sui problemi del nostro Ateneo. Chi poi ritenesse  
>opportuno ed utile appoggiare in modo ufficiale la mia candidatura - e  
>lo ringrazio fin da ora - puo’ inviarmi un messaggio di posta  
>elettronica all’indirizzo luigi.dei@unifi.it <mailto:luigi.dei@unifi.it>  
>oppure dei@csgi.unifi.it <mailto:dei@csgi.unifi.it> indicando anche la  
>Facolta’ di appartenenza ed eventuali cariche accademiche, cosicche’  
>possa ‘costruire’ un elenco di adesioni ufficiali alla candidatura da  
>inviare successivamente agli altri Colleghi. 
>
>Ricordo a tutti che le elezioni si terranno il 25 ottobre 2007 dalle  
>8.30 alle 18.30 nei seggi che verranno successivamente comunicati sul  
>sito web dell’Universita’. Ricordo altresi’ che, a cause di diverse  
>omonimie, chi decidera’ di votare per me dovra’ scrivere LUIGI DEI e non  
>solo il cognome. 
>
>Vi ringrazio dell’attenzione e confido nell’aiuto vostro per cercare di  
>operare al meglio, qualora risultassi eletto nel CdA. 
>
>Luigi Dei 
>
>Associato di Chimica Fisica 
>
>Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 



(18 ottobre 2007) 
 
Cari Colleghi, 
nel ringraziarvi anzitutto per l'opera di diffusione, discussione e  
dibattito che state promuovendo sul tema delle elezioni del prossimo 25  
Ottobre vi chiederi cortesemente di mettere, oltre alla mia lettera del  
5 ottobre 2007, anche la seconda inviata il 15 ottobre con le adesioni  
alla mia candidatura che qui di sotto riporto. 
Grazie infinite per l'attenzione e cordiali saluti 
Luigi Dei 
 

Cari Colleghi, 
 
anzitutto desidero ringraziarvi per i numerosi messaggi di apprezzamento  
per la mia candidatura e di stima per la mia persona. E’ stato per me un  
piacere constatare che molti di voi hanno colto davvero lo spirito di  
servizio con cui metto a disposizione le mie risorse intellettuali ed  
umane per la comunita’ accademica. Sono particolarmente confortato dalle  
adesioni ufficiali (e anche dalle numerose attestazioni di voto)  
pervenutemi e qui riportate in calce, che mostrano un panorama  
assolutamente trasversale con coinvolgimento di tante anime - aree - del  
nostro Ateneo. 
 
Non ho molto da aggiungere rispetto a quanto gia’ scritto nella prima  
mia lettera, se non alcune parole chiave che sicuramente  
caratterizzeranno il mio operato, qualora eletto, nel CdA: 
rigore economico-contabile, razionalizzazione delle spese, eliminazione  
di sprechi, trasparenza completa di tutti gli atti, forte impulso a  
rendere l’intero assetto organizzativo dell’Ateneo di elevata qualita’  
ed efficienza, equita’ ed equilibrio nella distribuzione di risorse  
rispetto alle esigenze della didattica e della ricerca, stabilizzazione  
del precariato nel settore della ricerca con criteri di premialita’ per  
la qualita’ della ricerca, forte impegno per il miglioramento  
dell’erogazione della didattica e della qualita’ della ricerca  
incentivando da un lato le realta’ ‘virtuose’ e dall’altro situazioni  
ritenute ‘meritevoli’, ponendo in entrambi i casi obiettivi  
(mantenimento dell’eccellenza in un caso, miglioramento nell’altro) la  
cui realizzazione sia condicio sine qua non per l’ulteriore incentivazione. 
 
Ringrazio ancora tutti i colleghi dell’attenzione, sia quelli che  
vorranno esprimere il loro voto per la mia persona, sia quelli che  
vorranno esprimere preferenza per altri candidati. 
 
Cordialmente 
 
Luigi Dei 



Associato di Chimica Fisica 
 
Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 
Adesioni alla mia candidatura raccolte dal 3 al 15 Ottobre 2007 per via  
telematica: 
 
1. Belli Gianluca, Facolta’ di Architettura 
 
2. Bencini Alberto, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali,  
Presidente del CdL in Scienze Geologiche 
 
3. Benvenuti Marco, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali,  
da novembre 2007 Presidente del CdL in Scienze Geologiche 
 
4. Bultrini Antonio, Facolta’ di Scienza della Formazione 
 
5. Calamai Luca, Facolta’ di Agraria 
 
6. Caneschi Andrea, Facolta’ di Farmacia 
 
7. Catarsi Carlo, Facolta’ di Scienza della Formazione, Presidente del  
CdL in Formatore per lo Sviluppo delle Risorse Umane e  
dell’Interculturalità’ 
 
8. Cavalieri Stefano, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 
9. Centauro Giuseppe Alberto, Facolta’ di Architettura 
 
10. Costagliola Pilario, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 
11. Dei Andrea, Facolta’ di Farmacia 
 
12. Fadini Ubaldo, Facolta’ di Scienza della Formazione 
 
13. Fioravanti Marco, Facolta’ di Agraria 
 
14. Gasparo Maria Grazia, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e  
Naturali 
 
15. Giomi Donatella, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 
16. Gratteri Paola, Facolta’ di Farmacia 
 
17. Heimler Daniela, Facolta’ di Agraria 
 
18. Loglio Giuseppe, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 



19. Lucarelli Franco, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e  
Naturali, da novembre 2007 Presidente del CdL in Tecnologia per la  
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali 
 
20. Marino Luigi, Facolta’ di Architettura 
 
21. Moggi-Cecchi Jacopo, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 
22. Moncelli Maria Grazia, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e  
Naturali 
 
23. Mulinacci Nadia, Facolta’ di Farmacia 
 
24. Natali Carlo, Facolta’ di Architettura 
 
25. Novelli Andrea, Facolta’ di Medicina e Chirurgia 
 
26. Pandeli Enrico, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali,  
Presidente del CdL in Scienze Naturali 
 
27. Salvini Antonella, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 
28. Sandrini Maria Grazia, Facolta’ di Lettere e Filosofia 
 
29. Stefanini Andrea, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 
30. Tommasini Simone, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 


