Care colleghe e colleghi, ed in particolare, care ricercatrici e ricercatori dell’Area 01, sono Massimo Caboara, ricercatore a tempo indeterminato di Algebra del Dipartimento di Matematica
dell’Universita’ di Pisa. In queste righe voglio presentare le origini e motivazioni della mia candidatura al CUN.
Nel corso degli anni mi sono reso conto che il livello nazionale e’ sempre piu’ importante per il
funzionamento del sistema universitario, tanto piu’ nella situazione attuale, e ritengo di poter dare
un contributo al lavoro del CUN. Non presento un “programma”, perche’ il CUN e’ un organo
collegiale, ma sopratutto perche’ le mie posizioni generali emergono, con piu’credibilita’, dalla mia
storia e dal mio operato passato. Faccio un’ eccezione, perche’ si tratta di un argomento importante
e “nuovo”, per la didattica a distanza. Penso che in condizioni normali possa essere un utile ausilio,
non che possa sostituire la didattica in presenza.
La mia storia ed il mio operato: ho partecipato alla mobilitazione contro le legge Gelmini, mi sono
astenuto dalla didattica nel 2010 , ero sul tetto di Architettura a Roma quando ci sono saliti Di
Pietro e Bersani, ed ho partecipato alla manifestazione del 14 Dicembre 2010.
Sono stato eletto due volte, per il periodo 2014-2020, al senato accademico dell’Universita’ di
Pisa. E’ sempre difficile determinare il contributo individuale nell’operato di un organo collegiale,
ma per quanto riguarda in particolare i ricercatori, durante la mia presenza in senato e nella
sottocommissione statuto, l’Universita’ di Pisa ha quadruplicato il pagamento della didattica per
i ricercatori e ha promosso la chiamata degli abilitati, RTI e PA, anche prima degli interventi
straordinari a livello nazionale. Durante il mio secondo mandato, il senato dell’Universita’ di Pisa
ha deliberato l’introduzione di un rappresentante degli RTD nel senato accademico.
O↵ro l’impegno di un ricercatore che ha cercato di cambiare le cose, prima con un impegno piu’
“politico”, e poi operando all’interno degli organi accademici. Ho esperienza concreta del funzionamento di organi collegiali, sia nel lato tecnico sia nei rapporti con altri settori e componenti
universitarie. Ho potuto discutere e lavorare insieme a rappresentanti di altre aree, anche molto diverse dalla nostra, scoprendo una ricchezza di situazioni e punti di vista. Di questa mia educazione
ha fatto parte la creazione di un rapporto con i rappresentanti degli studenti e del personale T/A.
Sono cosciente della complessità e, per me, novità del lavoro al CUN, e posso garantire, se eletto,
un intero mandato in cui poter svolgere pienamente il mio ruolo.
Scientificamente, sono un algebrista computazionale; i miei interessi di ricerca comprendono aspetti della combinatorica e la teoria algoritmica dell’algebra dei polinomi e sue applicazioni alla
crittografia e ai codici.
Se eletto mi impegno a rappresentare e tenere informati i miei elettori, i ricercatori, e tutta l’area,
portando al CUN le nostre ragioni ed opinioni, come hanno fatto i nostri rappresentanti uscenti,
Marco Abate, Fabio Gadducci e Ludovico Pernazza, che ringrazio sentitamente.
Vi invito a votare, perchè la partecipazione dà forza alla nostra rappresentanza e al CUN e, se
pensate che io sia la persona giusta per portare avanti i vostri punti di vista, chiedo il vostro
voto. Sarò felice di rispondere a domande, discutere, confrontarmi con voi - vista la situazione,
principalmente in remoto......
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