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Care Colleghe, cari Colleghi, 

mi presento, mi chiamo Roberta D’Argenio, vivo a Mestre e faccio parte della comunità cafoscarina dal 15 

gennaio 2006. 

Quest’anno ho deciso di candidarmi come rappresentante del PTA-CEL in Senato e per tal motivo ritengo 

doveroso condividere con voi le mie motivazioni e raccontarvi qualcosa della mia persona e del mio trascorso.  

Perché dopo tutti questi anni ho scelto di candidarmi al Senato? Beh, credo ci sia un tempo per ogni cosa e 

forte di questo ritengo di essere pronta per diventare parte attiva della dimensione in cui trascorriamo la 

maggior parte della nostra giornata e rendermi portatrice dei nostri interessi e valori.  

Da sempre credo che i rappresentanti del PTA e dei CEL debbano essere persone che abbiano realmente 

vissuto l’Ateneo nelle sue varie sfaccettature, testandone le criticità ma anche le potenzialità. Io mi auguro, 

qualora fossi eletta, di poter rappresentare al meglio ogni singolo collega e non con frasi fatte ma con 

concretezza e coerenza.  

Sono stata assunta con un contratto di collaborazione condiviso tra gli Affari generali e gli Organi Collegiali, e 

nel 2007 ho continuato il mio percorso, sempre con un contratto a collaborazione, al Centro Interateneo per la 

Ricerca e la Formazione Avanzata all’epoca situato al Vega. Durante la mia permanenza al Centro, grazie 

all’attività che svolgevo, ho avuto la possibilità di comprendere e valutare in modo obiettivo le diverse realtà 

presenti in Ateneo e le loro molteplici dissomiglianze 

Nel 2012, dopo aver partecipato ad un concorso a tempo determinato, sono stata assunta in Abif, dove 

finalmente sono riuscita ad impiegare e sfruttare la mia formazione e attitudine contabile. Dal 2014 ho un 

contratto a tempo indeterminato e dal 1° settembre 2020 mi è stato dato l’incarico di Segretaria Amministrativa 

del neonato CESA – Centro di erogazione servizi di Ateneo. 

Questi continui cambiamenti mi hanno fatto comprendere come sia per me fondamentale la costante voglia di 

mettersi in gioco in ambiti anche molto diverse tra loro. Durante questi anni ho avuto la possibilità di lavorare 

in svariati contesti con persone qualificate quali dirigenti, docenti, assegnisti e ricercatori sia italiani che 

stranieri.  

Grazie a tale esperienza ho instaurato rapporti professionali basati sulla stima reciproca e sul rispetto di 

opinioni non sempre concordanti tra loro. Ho sviluppato un’attitudine ad evitare lo scontro cercando di 

raggiungere una gestione positiva del conflitto che tenga presente le diverse priorità degli interlocutori.  

Nel 2015 sono stata eletta nelle RSU di Ateneo, ruolo nel quale ho creduto molto e al quale ho dedicato 

passione e tempo. Uno dei miei principali obiettivi era quello di incentivare, assieme agli altri componenti, 

l’utilizzo dello strumento delle stabilizzazioni per tutti quei colleghi che come me, hanno vissuto il precariato 

per molti anni. Non sempre le contrattazioni si sono concluse come avremmo voluto ma ho sempre cercato di 

vedere un barlume di positività negli incontri svolti, anche quando siamo stati messi a dura prova. 

Valorizzo molto il mio tempo libero, bene raro e prezioso di questi tempi.  

Mi piace leggere e frequentare corsi su diverse tematiche, lavorative e non, sia per accrescere le mie 

competenze ma soprattutto per sviluppare diversi punti di vista cambiando prospettiva. Credo fortemente che 

essere in grado di modificare la prospettiva aiuti a renderci più predisposti a valutare vari punti di vista, non 

solo il nostro.  

Sono iscritta alla Sezione Atletica Agonistica dell’Ateneo e ho partecipato a diverse competizioni podistiche, 

anche a supporto di associazioni e Onlus, organizzando alcuni eventi, sempre di carattere sportivo, per 

raccogliere fondi. Vivo in forte connessione con la natura sia d’inverno che d’estate. 

 



 

Proprio per tale mio modo di essere e di vivere la quotidianità, in questi anni ho realizzato quanto la continua 

ricerca del benessere personale e di un equilibrio lavorativo siano fondamentali. Il valore del personale merita 

il giusto riconoscimento. 

La possibilità di poter far parte di un organo di governo per me vuol dire poter contribuire all’efficienza 

dell’Ateneo in sinergia con le persone che lo compongono e lo vivono. 

E questo lo potrò fare solo grazie alla fiducia che riporrete in me.  

La mia voce sarà lo strumento attraverso il quale i nostri principi e ideali prenderanno forma al fine di 

raggiungere un obiettivo comune, quello di essere componenti attivi e propositivi di una comunità dove PTA, 

CEL e Docenti, potranno e dovranno lavorare assieme per un benessere collettivo, affrontando tutte le 

problematiche che si potranno presentare. 

Per chi fosse interessato al seguente link  troverete il mio curriculum professionale aggiornato. 

 

Lentamente muore, chi abbandona un progetto 

prima di iniziarlo, chi non fa domande 

sugli argomenti che non conosce, chi non risponde 

quando gli chiedono qualcosa che conosce. 

(Martha Medeiros) 
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