
Oggi e domani alle urne . 4400 persone
L'Università di Firenze ritorna alle urne: dopo
una settimana di polemiche e rumors più diver-
si, finalmente oggi la «palla» passa alle 4400 per-
sone che compongono il corpo docente del-
l'ateneo fiorentino. Oggi e domani avrà infatti
luogo la seconda votazione per eleggere il retto-
re dell'Università di Firenze, per il triennio acca-
demico 2006-2009: in lizza, come noto, il retto-
re uscente Augusto Mannelli e Giorgio Federi-
ci, docente di Ingegneria. Come nel primo tur-
no, per la validità della votazione è necessaria
la partecipazione della maggioranza degli aven-
ti diritto: anche in questo caso, inoltre, il rettore
è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. '

Gli elettori voteranno in quattro seggi, secon-
do la propria sede di servizio: il n. 1 si trova al
rettorato (piazza San Marco 4), il n. 2 nel plesso
didattico di viale Morgagni 40 (piano terra), il n.
3 al polo scientifico di Sesto Fiorentino (via G.
Sansone 1 - Dipartimento di Fisica, aula 119), il
n. 4 al polo delle scienze sociali di Novoli (via
delle Pandette 35- Edificio D4, aula 113). Presso
il seggio n. 1 possono, in ogni caso, recarsi a
votare tutti gli elettori. Il primo giorno le urne
saranno aperte dalle 7,30 alle 19,30, mentre do-
mani urne aperte dalle 7,30 alle 15,30.

Hanno diritto al voto i professori di ruolo e
fuori ruolo, i ricercatori, i rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di Amministrazione,
nel Senato Accademico e nei Consigli di Facol-
tà. Voteranno anche il personale tecnico-am-
ministrativo, gli esperti linguistici, i dirigenti, i
ricercatori a tempo determinato in servizio
presso l'ateneo: il voto di queste categorie con-'
terà nella misura del 10%. Un particolare, que-
st'ultimo, la cui importanza è tutt'altro che se-
condaria: la prima tornata elettorale ha infatti
palesato - dietro un numero relativamente bas-
so di schede bianche e nulle (considerati i voti
«personali», senza cioè la «ponderazione del
10%, sono rispettivamente 212 e 37) - il gradi-
mento del personale tecnico-amministrativo
per lo sfidante Federici. Questo secondo tur-
no, dunque, servirà a capire verso quale dei
due candidati si orienteranno i voti finora de
facto inespressi.

Il rettore Augusto Marinelli
In basso, Giorgio Federici
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