Teresa Romeo – Nota Motivazionale
Sottopongo la mia candidatura a componente eletto del Consiglio di Amministrazione della Stazione
Zoologica Anton Dohrn con la consapevolezza delle responsabilità che tale ruolo riveste.
Ho maturato la mia decisione di offrire la mia candidatura al servizio dell'Ente e della comunità scientifica e
del personale tutto solo qualche giorno fa, in occasione del Consiglio Scientifico. Grazie al contributo di tutti
i partecipanti e dell'interazione con il Consiglio ho sentito in maniera forte il ruolo che la nostra SZN svolge
nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca. Sono giovane ho capacità gestionali consolidate e
soprattutto sono fortemente convinta della valenza della Stazione Zoologica; la mia esperienza quotidiana di
questi anni e quella di questi giorni mi ha orientato fortemente a voler candidarmi a rappresentare la
comunità ai livelli della Governance per poter così consolidare nel futuro la posizione di eccellenza che la SZN
oggi riveste.
Nel 2018 ho lasciato un Ente prestigioso quale l’ISPRA, nonostante ricoprissi ruoli di responsabilità e
coordinamento, spinta dalla volontà di aumentare la mia capacità di ricerca. La SZN offriva una opportunità
che ho colto per coltivare ulteriormente la mia identità di ricercatore. Arrivata alla SZN ho capito di aver fatto
la scelta giusta, e mi sono rimessa in gioco cominciando da zero, fino a diventare un anno fa Direttore di Sede
Sicilia. Non è stato un percorso facile e sempre condiviso. Le Sedi Territoriali sono state spesso viste come un
peso, una debolezza per tutto l’Ente, ma credo che i numeri dopo qualche anno inizino a dare risposte e
confermano la valenza di questa scelta strategica.
Dovendo gestire oggi quasi 50 unità di personale tra strutturati e non, distribuiti su tre differenti siti con un
continuo raccordo con tutti i Dipartimenti e con l’Amministrazione, ho avuto la possibilità di approcciarmi a
tutte le problematiche - dalla gestione del personale, efficienza delle risorse strumentali, gestione e
acquisizione di risorse economiche, instaurando rapporti diretti con tutti gli uffici e collaborando con i colleghi
in maniera indistinta tra ruoli e livelli. Ho sempre cercato - e continuerò a farlo - di contribuire a sostenere
l’eccellenza di questo Istituto.
Con questa candidatura intendo proseguire in maniera operativa a supportare gli interessi istituzionali
dell’Ente ed il ruolo strategico che esso riveste nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca del
Paese.
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