Sono 5 i candidati rettore: Caretti, Chelazzi, Del Bimbo, Rogari e Tesi

Pecchioli non si candida
Medicina è incerta.
LAURA M ONTANAR I
ESSUN colpo di scena
in coda. IcandidatinelN la corsa alla successione di Augusto Marinelli restano cinque: il costituzionalista
Paolo Caretti, ilprorettore alla
ricerca Guido Chelazzi, il presidente della Fondazione dellaricercaAlberto Del Bimbo, il
prorettore alla didattica Sandro Rogari e il preside di Ingegneria Alberto Tesi. La canipagria elettorale si apre ufficialmente oggi con la chiusu-

ra (ieri alle 13) della presentazione delle candidature per
governare l'università di Firenze. La sesta «concorrente»
Franca Pecchi oli ha deciso di
non scendere in campo malgrado le insistenze del preside
e di una parte della facoltà dì
Medicina oltre che del mandato esplorativo avuto da
piazza Brunelleschi. Il suo sì
avrebbe cambiato molto gli
equilibri nella corsa elettorale, basta dare un'occhiata al
peso delle due facoltà: 450 voti vale Medicina, 203 Lettere.
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(segue dalla prima di cronaca)
I voti in ateneo : ecco quanto "pesano"
facoltà , studenti e non docenti
ALA preside dice no, grazie.
La decisione è arrivata via
mali sui computer dei colleghi di facoltà. Pochissime righe:
«Dopo il nostro consiglio ho parlato
conmo [ti colleghi e conicinque candidati a rettore. Da questi colloqui è
emersa] a consapevolezza che la nostra facoltà èun soggetto politico importante e unitario al quale si devono dare risposte chiare, non un insieme dipiccoliinteressi come qualcuno forse aveva pensato. La condivisione degli obiettivi e le serie garanzie date sul ruolo che la cultura
umanistica deve avere nel progetto
di governo dell'Ateneo rendono non
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necessaria la mia candidatura». Seguono i ringraziamenti e per altri
versi nuovi interrogativi: come si
schiereranno adesso Lettere eMedicina?«Noninmanieraunitaria-prevede uno dei concorrenti Sandro
Rogari che ieri ha partecipato assieme agli altri quattro a un acceso e
molto partecipato confronto al dipartimento di Farmacologia di Gareggi - penso che nessun preside si
schiererà e che almeno in una prima
tornata elettorale ci sarà una notevoleframrnentazione dei consensi».
Secondo alcuni Lettere si dividerà
fra Caretti e Tesi. Nessuno però al
momento si sbilancia. «Non volevo
candidarmi, l'avevo detto subito ma
poi è venuto quel mandato esplorativo della facoltà - racconta Franca
Pecchioli - ho avuto coll oqui contut-
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------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------- ti i candidati e mi hanno assicurato
tutti che l'area umanistica è un'area
importante e non certo improduttiva». Chi le è piaciuto di più per l'attenzione all'area umanistica? «Un
po' tutti, chi per un verso chi per un
altro. Caretti? Sì buona quella sua
proposta sulla valutazione che non
considera le risorse in maniera
uguale per tutti e nemmeno le pubblicazioni vengono giudicare per

numero cosachefinirebbc `olpe.ializzale Lettere e altre facoltà. Ma sono temi che hanno affrontato anche
gli altri candidatiTesi, Rogari, Caretti e Del Bimbo». Lei veniva data per
favorita se fosse scesa in campo:
«Forse è per questo che si sono scatenati degli attacchi contro di me»
dice cori un sorriso amaro. E Medicina cosa farà adesso che non ha un
suo candidato? Gensini nicchia e

frena: «Vedretio, abbiano da incontrare i vari candidati e sarà interessante...». Si vota il 3 e il 4 giugno.
Se uno dei candidati non raggiunge
la maggioranza assoluta dei votanti
si va a una seconda votazione che si
terrà mercoledì 10 e giovedì 11 dello
stesso mese e il ballottaggio, se necessario si terrà il 22 e 23. Hanno diritto alvotoi professori diruolo efuori ruolo, i ricercatori di ruolo e i rappresentanti degli studenti nei consiglio di amministrazione, nel senato
accademico e nei consigli di facoltà.
Alle urne anche ilpersonale tecnicoamministrativo, gli esperti linguistici e i dirigenti in servizio presso Fateneo: il voto di queste ultime categorie conterà nella misura del 10%.
Sarà utilizzato, cori il supporto del
Consorzio Interuniversitario Cineca, il sistema del voto elettronico.

Scegliete sul sito
il vostro rettore
IN LIZZA per la poltrona finora occupata da
Marinelli ci sono cinque docenti. Molto prima delle elezioni potete esprimere la vostra
preferenza andando
sul nostro sito. L'indirizzo è
www.firenze.repubblíca.it
011

Qui trovate
i loro programmi
TESI, Del Bimbo, Rogari, Chelazzi e Caretti: ognuno ha depositato il proprio programma elettorale, il
loro piano di governo
per l'università nei
prossimi anni . Li trovate nel nostro sito a
www.firenze . repubblica.it

