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Carissime e Carissimi componenti della Comunità accademica, 
 
come ben sapete, domani, 7 maggio, si terrà il secondo turno delle elezioni del Magnifico Rettore. 
Si tratta di un appuntamento importante per l’affermazione del Nostro programma di 
Università come bene comune per la conoscenza, la società e l’essere umano, e per la diffusione 
di un nuovo modello, aperto al dialogo e alla cooperazione. I risultati emersi dal primo incontro 
elettorale sono sintomatici di una forte volontà di cambiamento, e affinché questo sia possibile 
è necessario continuare a far sentire con determinazione la Nostra voce anche durante i prossimi 
appuntamenti alle urne.  
Ritengo che l’alta formazione trovi nella collaborazione con le Istituzioni e con le forze produttive 
e imprenditoriali, in particolare con quelle del nostro territorio, un momento irrinunciabile per 
una feconda e reciproca crescita. Sarà, pertanto, mio costante impegno porre in essere azioni 
condivise per accordare il nostro lavoro quotidiano con i grandi temi che la comunità nazionale, 
europea e internazionale è chiamata ad affrontare. Particolare attenzione sarà rivolta a tutte le 
macro-aree disciplinari che compongono il Nostro Ateneo, perché a mio avviso è possibile 
rispondere con efficacia alle sfide che il futuro ci riserva solo attraverso la valorizzazione delle 
Nostre specifiche competenze e l’integrazione dei Nostri diversi interessi di ricerca, didattica e 
terza missione.  
Ho analizzato anche con il collega Andrea Zannini i risultati della prima tornata elettorale, che 
con i 322 voti complessivamente ricevuti indica un preciso intento di trasformazione e 
miglioramento di alcuni aspetti dell’attuale gestione.  
Sono convinta che questo obiettivo possa essere realizzato in modo sereno, equilibrato, 
pragmatico e istituzionale attraverso la mia candidatura a Rettrice.  
Voglio ringraziare ancora una volta tutti/e Voi che mi avete sostenuto fino a questo momento e 
che con me avete condiviso le Vostre idee e i Vostri suggerimenti, provenienti da tutte le aree 
disciplinari e le componenti del nostro Ateneo.  
Vi sono grata per la fiducia che avete riposto in me e spero di poter nuovamente contare sul 
Vostro prezioso supporto per le prossime giornate elettorali. Vi invito quindi caldamente a 
partecipare all’appuntamento del 7 maggio, sostenendo con forza la mia candidatura a Rettrice 
dell’Ateneo di Udine.  
Con il Vostro voto a favore del mio programma, possiamo contribuire a riaffermare la dignità, 
la serietà e l’importanza del nostro lavoro per il progresso della conoscenza.  
Scriviamo insieme una nuova pagina dell’Università di Udine, nel segno della 
compartecipazione.  
Vi saluto con cordialità,  

 
Potete contattarmi via email, antonella.riem@uniud.it, telefonarmi +39-320-4361995 o visitare 
il mio sito: http://www.antonellariem.it/  

http://www.antonellariem.it/

