
Alle Elettrici ed agli Elettori del Rettore per il triennio 2006 - 2009 
 
Come saprete, ho deciso di candidarmi per le elezioni del Rettore per il 
prossimo triennio. 
 
Questa scelta nasce dall'esigenza, che a me pare indifferibile, di un 
forte rinnovamento nella gestione dell'Ateneo. 
 
Occorre, a mio avviso, anzitutto ripensare criticamente i modi 
attraverso cui prendono forma i processi decisionali degli organi di 
governo, conferendo loro maggiore trasparenza. Ciò richiede il passaggio 
da un metodo di gestione fondato sul consensualismo ad un metodo fondato 
sul consenso. Non si tratta di un gioco di parole: il primo fa dipendere 
le scelte dai desiderata dei clientes, il secondo costruisce il consenso 
intorno a strategie funzionali allo sviluppo dell'Istituzione e, quindi, 
in ultima analisi, anche dei suoi singoli componenti. Si tratta di un 
approccio fondato sul confronto, ma anche sulla capacità di scegliere, 
valorizzando impegno e merito, anche al fine di dare una giusta 
prospettiva ai più giovani. 
 
Occorre, poi, migliorare la macchina amministrativa, rendendola più 
efficiente e non invasiva, tale cioè da preservare l'autonomia dei 
dipartimenti. 
 
Il Rettore uscente si presenta per un terzo mandato. L'alternanza è una 
necessità insopprimibile per ogni organizzazione vitale e democratica. E 
l'esigenza di dar corso ad un processo di alternanza mi è parsa emergere 
forte dai molti colleghi che hanno a cuore le sorti dell'Università e da 
cui ho ricevuto apprezzamento e sostegno per la mia candidatura. 
 
Possiamo costruire un nuovo percorso, ma condizione fondamentale perché 
ciò accada è una forte partecipazione al voto. 
 
Ho pubblicato il sito www.ateneofuturo.it . Esso si propone come 
strumento di discussione, di elaborazione e di diffusione delle ragioni 
e degli obiettivi della mia candidatura. 
 
Da qui alla data delle elezioni verranno organizzati incontri presso le 
Facoltà, i Dipartimenti e i Corsi di Laurea. Rivolgo a tutti l'invito a 
partecipare per poter approfondire insieme il mio Programma 
(http://www.unifi.it/elezioni/federici_prog.pdf). 
 
Naturalmente sono a disposizione di coloro che desiderino incontrarmi o 
che, comunque, desiderano occasioni di confronto. 
 
Grazie, 
Giorgio Federici 
giorgio.federici@unifi.it 
Firenze, 16 maggio 2006 


