
A chi lavora in Ateneo (Pasqua 2008) 
 
Risvegli e ravvedimenti 
 
La primavera è tempo di risvegli e, risvegliandosi, di ravvedimenti. Anche il gruppo che governa 
l’Ateneo fiorentino non è esente da risvegli e ravvedimenti. Ne abbiamo individuati alcuni, e a questi 
abbiamo dedicato qualche osservazione e riflessione, spinti soprattutto dal desiderio di fornire 
informazioni anche a chi è distratto o stanco o con poca voglia di sapere cosa succede. E convinti 
ovviamente che è importante avere notizie, e soprattutto averle nel modo più documentato possibile. 
 
Potete leggere alcuni interventi su www.ateneofuturo.it, che qui vi segnaliamo: 
 
1. “Liquidazione del Consorzio Elisa” (15 marzo 2008): l’Amministrazione si è svegliata e ravveduta, 
e ha deciso di avviare la liquidazione del Consorzio Elisa. 
http://www.ateneofuturo.it/pdf/2008/2008_03_18_liquidazione_elisa.pdf

2. “I pentiti dell’Ateneo fiorentino” (13 marzo 2008): al forum organizzato dal Corriere fiorentino 
alcuni prorettori e presidi si risvegliano e ammettono: abbiamo sbagliato! 
http://www.ateneofuturo.it/pdf/2008/2008_03_18_pentiti_dell_ateneo.pdf

3. “Ancora sui 43 posti di ricercatore (con ipotesi di dimissione e ripensamento del prorettore 
vicario)” (12 marzo 2008): il protettore vicario si ravvede ed accetta di non dimettersi. 
http://www.ateneofuturo.it/pdf/2008/2008_03_18_43_posti.pdf

4. “Un commissario straordinario per la segreteria di Lettere e Filosofia” (7 marzo 2008):
l’Amministrazione dell’Ateneo si risveglia e decide di provvedere a nominare un commissario 
straordinario per l’annosa questione del cattivo funzionamento della Segreteria studenti di Lettere e 
Filosofia. 
http://www.ateneofuturo.it/pdf/2008/2008_03_18_commissariamento.pdf

5. “Parte lo Statuto” (29 febbraio 2008): riconoscendo la “bontà” del vecchio statuto, la Commissione 
preposta alle modifiche di Statuto si è ravveduta ed ha apportato solo lievi modifiche al testo statutario. 
http://www.ateneofuturo.it/pdf/2008/2008_03_18_parte_lo_statuto.pdf

Per chi avesse curiosità e pazienza e stomaco forte, segnaliamo però i lunghi interventi su “I conti 
del Consorzio Elisa” (18 marzo 2008) e “Il mistero del Consorzio Elisa” (18 marzo 2008). Sembra 
che le perdite potrebbero essere  superiori a 1,5 milioni di euro. Ci diranno i liquidatori la verità. 
 
Buona lettura, e buone vacanze di Pasqua 
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