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La facoltà di Agraria

ll raggruppamento ha avuto più assegnazioni

Due nuovi posti di ruolo
per Economia agraria

ECONOMIA agraria è il raggruppamento
scientifico -disciplinare dell'Università di Fi-
renze al quale il Senato Accademico, nella se-
duta del 24 marzo in cui ha approvato la pro-
grammazione didattica 2006, ha assegnato il
maggior numero di nuove assegnazioni di po-
sti di ruolo. Lo ha rilevato, durante la campa-
gna per l'elezione del rettore, lo sfidante Gior-
gio Federici, docente di ingegneria. Il suo av-
versario, ilrettoreuscenteAugusto Marinelli, è
professore di economia agraria. E l'economia
agraria , alivello nazionale , è alcentro diunain-
dagine penale in cui si ipotizza che siano stati
pilotati numerosi concorsi , fra cui quello per
un posto di ricercatore di economia agraria
bandito dalla facoltà di medicina di Firenze e
vinto dalfiglio delretto-
re, Nicola Marinelli.

Il 24 marzo il Senato
Accademico ha auto- Lohanlevato
rizzato due nuovi posti

FeC1er1C1 durantedi ricercatore di econo-
mia agraria , ad Agraria la campagna
e ad Architettura, e un
posto di ordinario a elettorale
Scienze politiche. Tutti
gli altri raggruppamenti , a partire da Compo-
sizione architettonica e urbana, Chimica ge-
nerale e inorganica, Scienza politica, hanno
ottenuto 2, 1 o nessun nuovo posto. I docenti
di economia agraria sono 23 e gli studenti cir-
ca 250. Nel Senato Accademico di mercoledì il
rettore ha annunciato che Scienze politiche
dovrà rinunciare alposto di economia agraria:
dopo le dimissioni del professor Massimo Livi
Bacci, eletto al Senato, è urgente reclutare un
ordinario di demografia. Confermati, invece, i
due nuovi posti di ricercatore di economia
agraria, uno dei quali ad Architettura. «Non
scrivetecattiverie», raccomandailpresideRai-
mondo Innocenti: « Quel posto è stato richie-
sto perché abbiamo bisogno di rinforzare l'in-
segnamento nel corso di laurea interfacoltà
(Agraria e Architettura) di urbanistica e piani-
ficazione territoriale e ambientale».  f
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