
Inaugurazione dell’845° anno accademico – Intervento del Presidente della 
Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo – Dott. Giacomo Guaraldi 
 
Autorità accademiche, civili, militari e religiose, docenti, colleghe e colleghi, 
studentesse e studenti, Magnifico Rettore, illustre Signora Ministra. 
 
È con immenso onore che, in occasione dell’inaugurazione dell’845esimo Anno 
Accademico della nostra Università, a nome del personale tecnico ed 
amministrativo, risorsa indispensabile insieme al personale docente e agli studenti, 
rivolgo a voi e a chi ci sta seguendo in diretta streaming un caloroso saluto. 
Il personale tecnico-amministrativo, insieme al corpo docente, opera per garantire il 
diritto allo studio e pari opportunità di formazione, studio e ricerca a tutti i nostri 
utenti. Ci auguriamo, quindi, che il nostro Ateneo possa, sempre di più, essere un 
ambiente accogliente e inclusivo, un luogo in grado di favorire il benessere 
lavorativo dei propri dipendenti. 
Abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando un periodo particolarmente 
difficile per l’intero Paese ed anche le Università – così come i diversi ordini e gradi 
scolastici – hanno dovuto attrezzarsi per garantire a tutti gli studenti il diritto allo 
studio. Per ridurre al massimo il contagio da Sars-Cov2, infatti, il nostro Ateneo, 
come tanti altri, ha favorito la formazione degli studenti erogando loro lezioni on-
line e permettendo di sostenere gli esami in streaming. Ad un numero consistente di 
studenti sono stati forniti ausili informatici e tecnologici; agli studenti con disabilità 
uditiva, inoltre, è stata concessa la sottotitolazione delle lezioni universitarie. 
Gli uffici universitari sono sempre rimasti aperti (pur lavorando da remoto) 
limitando così al minimo il disagio provocato dall’impossibilità di incontrarsi 
fisicamente e continuando a mantenere i contatti, telefonicamente e 
telematicamente. Abbiamo, anche imparato ad utilizzare i diversi programmi di 
comunicazione a distanza e ad organizzare meglio il  nostro lavoro.  
Nel contesto generale di crisi, che si è riverberato pesantemente sulla vita di tutti 
noi e le cui conseguenze continuiamo a vivere tutt’oggi, è doveroso sottolineare che 
questo Ateneo è venuto incontro alle esigenze dei propri dipendenti fornendo loro 
la possibilità di lavorare da remoto. 
Da un’indagine conoscitiva sullo smart working, condotta nei primi mesi della fase 
emergenziale dalla Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo, è emerso, tra 
l’altro, il bisogno da parte di quest’ultimo, di poter fruire di una formazione 
adeguata e continua.  
Esprimiamo soddisfazione nell’apprendere che i risultati di tale indagine sono stati 
molto apprezzati, sia in ambito di ricerca sia dagli Organi Accademici. 
Rivolgo, pertanto, un ringraziamento a tutte le colleghe e colleghi della consulta per 
il lavoro svolto nella predisposizione del questionario e nell’analisi dei dati. 



A nome della consulta esprimo, inoltre, il nostro orgoglio nel rappresentare il 
personale tecnico e amministrativo che, in questo difficile periodo, ha dimostrato 
forte impegno e grande senso di responsabilità, nonostante il sovraccarico 
lavorativo in rapporto alla già rilevata scarsità di personale, aggravata dalle 
cessazioni a cui, tuttavia, nell’ultimo anno e mezzo, l’Ateneo ha cercato di sopperire 
in misura decisamente superiore rispetto al passato. 
 
A tal proposito auspichiamo, per il futuro, un più adeguato numero di assunzioni a 
tempo indeterminato di personale tecnico-amministrativo ed una formazione 
idonea per tutti i dipendenti che hanno dimostrato – anche e soprattutto in questo 
periodo di pandemia – grande flessibilità e spirito collaborativo per erogare servizi di 
qualità sempre più elevata. 
 
Negli ultimi anni, grazie anche al contributo del personale tecnico-amministrativo, il 
nostro Ateneo è cresciuto notevolmente fino ad arrivare quasi alla sua massima 
espansione e rientra, con i suoi 28480 studenti, tra le “grandi” Università 
generaliste. 
Rendo noto a tutti che, a seguito della scomparsa del collega ed amico Antonio 
Martino – che ricordiamo tutti con grande affetto e stima – e di un paio di rinunce 
(alle quali sono seguite tre nuove nomine tra i non eletti all’ultima consultazione) la 
Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo, oggi, è composta da 21 membri ed è 
rappresentativa di tutti i dipendenti dell’Ateneo. 
Nonostante alcuni membri della Consulta termineranno il loro mandato alla fine di 
ottobre 2021 per l’impossibilità di ricandidarsi, sono certo che la nuova Consulta del 
personale Tecnico-Amministrativo potrà proseguire il lavoro già iniziato ed in tal 
modo favorire il benessere lavorativo dei dipendenti. 
Desideriamo, inoltre, proseguire gli incontri con gli organi e i servizi dell’Ateneo e 
anche con le Consulte del PTA di tutti gli Atenei presenti in ambito regionale e 
nazionale, condividendo idee e promuovendo progetti. Per tale motivo desidero 
ringraziare i Presidenti delle Consulte del Personale Tecnico-Amministrativo degli 
Atenei della regione Emilia Romagna, oggi collegati con noi. 
Armonizzare intelligenza, capacità ed obiettivi è necessario per poter erogare servizi 
di qualità favorendo così, sempre più, la trasformazione di città, come Modena e 
Reggio Emilia, in vere “città universitarie”.  
Il personale Tecnico ed Amministrativo dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia è presente e non farà mai mancare il proprio impegno e la propria 
determinazione. 
 
Grazie. 
 
 


