Ciao colleghi,
Sono iscritto al MOPS curriculum B, la scelta di candidarmi come rappresentante all'interno del
consiglio di corso di studi, nasce dalla mia voglia sempre viva di sperimentare le possibilità che un
incarico di questo tipo può offrire, il mio motto è: “rappresentare la vostra VOCE”, le vostre necessità
per migliorare il percorso di studi che conosco.
Da 18 anni lavoro nel settore Sanitario ricoprendo diversi ruoli sia operativi che Organizzativi e ritengo e
sono convinto che la partecipazione ATTIVA di tutti i componenti di un processo possa portare a
migliorare ogni ambiente: “lavorativo, scolastico …” per questo le richieste di ogni persona devono
diventale la Voce, al fine di governare e migliorare i percorsi, nella nostra università, ogni studente deve
essere ascoltato e orgoglioso che il proprio pensiero potrà essere un contributo, che possa portare al
migliorare la programmazione dei percorsi di studio della nostra Università.
Sono orgoglioso della nostra Universitario ma ritengo che tutto possa essere migliorato e aiutare ognuno
di noi nel vivere al meglio i propri impegni personali con il percorso Universitario che con sacrificio ognuno
porta avanti.
Sono una persona disponibile all’ascolto di ogni persona al fine di poter raccogliere tutte le necessità e
poterle rappresentare, è la mia professione che mi porta all’ascolto delle persone e cercare sempre di
trovare una mediazione.
Ritengo che un candidato che abbia sperimentato altri percorsi Universitari sia online che tradizionali,
possa arricchire la scelta che vi possa rappresentare con l’obiettivo di portare anche dei paragoni con
altri Atenei.
Per questo cari colleghi non Vi resta che Votarmi e Vi ricordo:
“Il diritto di voto è il diritto che assicura a un individuo la possibilità di manifestare la propria volont à
durante un'elezione”. Per questo motivo invito tutti affinché il vostro voto possa poi rappresentare la
Vostra VOCE.
Michele Crecchi

