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        Venezia, 6 ottobre 2020 
Care colleghe e cari colleghi,  
 

insegno Lingua russa e Filologia slava e mi occupo di critica del testo, storia della lingua, paleografia e codicologia. 
Tra il conseguimento della laurea all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 2001 e la presa di servizio all’Univer-
sità Ca’ Foscari Venezia come professore associato nel 2015, ho vissuto e svolto attività di ricerca fuori dall’Italia, prevalen-
temente nella Federazione Russa, dove ho conseguito il dottorato presso l’Accademia delle Scienze a Mosca (2004), ma 
anche in Germania, come Forschungsstipendiat della Alexander-von Humboldt-Stiftung (2006-2008) e negli USA, come 
Member dell’Institute for Advanced  Study di Princeton (2012-2013). L’esperienza all’estero, dove mi sono dovuto interfac-
ciare con differenti visioni scientifiche e con contesti sociali e culturali molto variegati, mi ha abituato ad affrontare con 
flessibilità i problemi e a conoscere i meccanismi di funzionamento di ordinamenti universitari diversi.  
 

La mia candidatura nasce dallo spirito di squadra di un gruppo di colleghe e colleghi con i quali condivido un’idea 
di università basata sul valore imprescindibile della libertà di ricerca, di pensiero e di posizione, dove le realtà scientifico-
disciplinari e culturali siano valorizzate e tutelate, dove il pluralismo di idee costituisca una ricchezza, dove l’atteggiamento 
critico e costruttivo sia il fondamento del dialogo, dove le voci individuali trovino ascolto da parte degli esponenti del 
governo dell’Ateneo e dove tutte le categorie coinvolte godano della giusta rappresentanza. L’apertura nella condivisione 
rappresenta un aspetto cruciale del lavoro collegiale per il successo delle missioni dell’università.  
 

Ca’ Foscari è oggi al primo posto in Italia per internazionalizzazione ed è collocata nel contesto di una città unica 
che storicamente si è distinta per dinamismo culturale e sinergie con paesi e culture straniere. L’elaborazione di proposte 
in materia di ricerca, didattica e di servizi agli studenti, la programmazione e il coordinamento pongono sfide che impli-
cano un continuo rapportarsi della dimensione interna, dipartimentale e interdipartimentale, con quella esterna. Il Senato 
Accademico è il luogo dove si realizza il confronto tra le strutture e dove confluisce e si proietta l’esposizione verso il 
mondo, tramite una verifica e uno scambio di idee sulle decisioni strategiche. In caso di elezione per il prossimo triennio, 
rappresenterò le istanze del personale docente in tutte le sue fasce, facendomi portavoce delle richieste di cambiamento 
provenienti da più parti con riferimento ai temi di discussione, emersi durante la recente campagna rettorale.  

 

Nello specifico dedicherò particolare attenzione:  (a) alla  stabilizzazione e alla progressione di carriera dei ricer-
catori e all’incremento della loro partecipazione agli organi collegiali (RTD); (b) alla soluzione dei problemi legati al rap-
porto di cooperazione tra docenti e collaboratori ed esperti linguistici; (c) all’alleggerimento dei compiti gestionali e delle 
procedure di monitoraggio e di valutazione; (d) all’individuazione di maggiori risorse per la ricerca di base, la progettazione 
e il trasferimento della conoscenza; (e) al potenziamento del dottorato di ricerca; (f) alla valorizzazione dei servizi biblio-
tecari e all’ampliamento degli spazi;  (g) a progetti di didattica innovativa in presenza e in modalità a distanza, anche in 
funzione dello sviluppo delle competenze trasversali degli studenti; (h) alla socializzazione, all’inclusione e alle pari op-
portunità.  

 
Mi auguro che questi punti possano trovare il vostro consenso.  
 

Un cordiale saluto,  
                Alessandro 
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