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La rappresentanza che immagino è una rappresentanza costruttiva, dialogante e indipendente.  

Costruttiva perché credo che l’Ateneo debba essere un’Istituzione più di altre capace di leggere il 

contesto in continuo cambiamento e di porsi la sfida di anticipare il futuro, offrendo ai propri studenti 

opportunità di studio innovative e coerenti con le anime del territorio in cui si trova.  

Dialogante perché sento nelle mie corde la capacità di ascoltare contributi e pensieri differenti e di 

saperli valorizzare provando a fare sintesi. Mi stimola l’idea di far parte di un organo collegiale al cui 

interno credo di poter contribuire cercando, laddove possibile, la mediazione tra punti di vista differenti. 

Indipendente perché non condizionata da appartenenze politiche o sindacali.  

In questi 7 anni ho potuto constatare il contributo prezioso offerto con dedizione e senso del dovere da 

parte del PTA-CEL al raggiungimento degli obiettivi di Ateneo e credo che questo contributo vada 

maggiormente valorizzato. Ritengo, a tal proposito, che vadano sempre garantite adeguate opportunità 

di sviluppo professionale, che si possa migliorare la sinergia tra corpo Docente e Personale TA e CEL e la 

trasparenza di tutte le politiche che impattano sul Personale. 

Quello che posso garantire è l’impegno e la serietà nell’esercizio del ruolo di rappresentante, studiando 

ogni delibera per verificarne i possibili impatti sul personale e assumendo sempre posizioni a tutela del 

lavoro di tutti.  

Più in generale, a livello di metodo, credo sia fondamentale il coordinamento tra i tre rappresentanti al 

fine di giungere, laddove possibile, a posizioni mediate e compatte a favore del PTA-CEL. Credo inoltre 

che si possa migliorare la comunicazione tra la rappresentanza e il personale creando, ad esempio, un 

account di posta dedicato che possa facilitare l’invio di resoconti e la raccolta di istanze.  

Chi sono? 

Lavoro a Ca’ Foscari dal 2013, inizialmente a tempo determinato. Sono stato assunto a tempo 

indeterminato nel 2015 e dal 2017 sono Referente del Settore Formazione. Sono laureato in Economia 

degli Scambi Internazionali. 

In Area Risorse Umane mi occupo principalmente di due processi: la formazione del personale e il 

coordinamento dei progetti di Servizio Civile Universale. Proprio in questo secondo ambito di lavoro è 

nata l’idea della candidatura alla rappresentanza del PTA-CEL.  

Ogni anno, insieme agli altri formatori di Formazione Generale, ci prodighiamo per diffondere tra i 

giovani volontari in servizio presso Uffici e Biblioteche di Ateneo la cultura della cittadinanza attiva e 

della partecipazione. Ho pensato quindi di mettermi in gioco in prima persona dando la disponibilità a 

rappresentare le colleghe e i colleghi all’interno del Senato Accademico e magari restituendo un po’ di 

quello che l’Ateneo mi ha dato in questi anni, insegnandomi un mestiere. 

Lavorare all’interno dell’Ufficio Organizzazione e Sviluppo risorse umane mi ha dato la possibilità di avere 

uno sguardo a 360° sull’organizzazione complessiva (e complessa!) dell’Ateneo, occupandomi, insieme 

alle mie colleghe, di processi molto spesso trasversali a tutto il Personale (formazione, valutazione, 

servizi al personale ecc.).  

La decisione di candidarmi nasce quindi anche dalla profonda curiosità di conoscere un po’ più da vicino 

come funziona l’organizzazione dell’Ateneo e dal desiderio di dar voce ed evidenza al contributo 

essenziale che tutto il Personale dà al raggiungimento dei risultati di Ateneo. 

Antonio Ruzza  
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