Rettore, il voto è on line
Quorum già raggiunto
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Affluenza record a Medicina e Ingegneria. Ancora nuovi appelli
Il quorum è stato raggiunto
già ieri: per le elezioni del nuovo rettore ha votato il 50,86
per cento degli aventi diritto.
Ad andare alle urne sono stati
in 1.636, anche se il peso reale
di queste preferenze è pari a
1281,4 voti (quelli dei tecnici
amministrativi valgono un lo
per cento) su un totale di voti
reali pari a 2.519,4. Come siano distribuiti, naturalmente, è
presto per dirlo anche se nelle
ultime ore qualcosa sottotraccia si è mosso.
Intanto va detto che il seggio con maggiore affluenza,
(a parte quello del Rettorato
dove sono andate a votare
68o persone) è quello allestito nel plesso scientifico di viale Morgagni dove hanno dato
la loro preferenza 545 elettori
di cui 443 sono docenti. Non
è un dettaglio da niente perché li vota Medicina, ago della bilancia di questa elezione,
oltreché Ingegneria e Farmacia. É escluso che esca un responso chiaro su chi guiderà
Piazza San Marco già oggi (si
vota ancora dalla 7,3o alle
14,30), anche perché pare che
lunedì il preside di Medicina
Gianfranco Gensini abbia convocato i direttori dei dipartimenti ribadendo che le fila andranno serrate su un paio di
candidati al secondo turno di
voto (1o e 11 giugno).
Allora c'è chi dice che le simpatie dei medici si concentreranno su Sandro Rogari e Alberto Del Bimbo e chi invece
propende per Alberto Tesi e
Guido Chelazzi. Ipotesi che dicono poco. Quello che è certo,
invece, è il fatto che, qualche
giorno fa, un appello a favore
del costituzionalista Paolo Caretti è partito da Vincenzo Varano, ordinario di Sistemi Giuridici comparati a Giurisprudenza e l'anti Marinelli alle elezioni del 2000. Allora prese un
mucchio di voti (897) insufficienti, però, a battere Marinelli che fu eletto con 1022 prefe-
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II preside di Medicina ha
convocato i direttori dei
dipartimenti per serrare

le fila al secondo turno
renze. Il suo appello al voto, insomma, non è indifferente.
Hanno deciso compattamente di non presentarsi alle
urne gli Studenti di Sinistra
(sono circa 8o, la maggioranza degli aventi diritto che sono 122). Hanno votato in mattinata, naturalmente i cinque
candidati al rettorato.

Paolo Caretti (1) ha votato al Polo di Novoli; Guido
Chelazzi (2) al Rettorato in piazza San Marco; Alberto Dei
Bimbo (3) al seggio 2 in viale Morgagni ; Sandro Rogari (4)
al Rettorato in piazza San Marco; A lberto Tesi (5) al seggio
2 in viale Morgagni
(foto Bramo/Sestini)

Il sistema di voto quest'anno è completamente informatizzato: software e hardware
per le lezioni sono stati forniti dal Consorzio Cineca. «Per
evitare il ripetersi di quanto
avvenne nel corso delle scorse votazioni, quando il sistema andò in tilt costringendoci a rimandare di una settimana le elezioni e a ritornare al
cartaceo - spiega il vicedirettore amministrativo Massimo
Benedetti - abbiamo iniziato
a fare delle simulazioni di voto, anche in presenza dei candidati, già da una settimana».
Stavolta insomma il voto online dovrebbe funzionare.
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