TRASPARENZE E IE
à re, dopo . A motivo di ciò? AWorla elettorale
per die del giorno cera 1 'appraw
fl iînit l +aarr !a vit- v ione d «ordinamenti
toria di un candidato giova- didattici di studio al
ne, serio e che tuoi speriamo renai del dl x70 004 , cioè la
possa fare bene, seppure In secoMa rii ma, e non tulttto
un= a mille àimaa#tà. Ma è andato in moda «liscio». Ad
qualche stra scico questa esempio si lei. «Il Nucleo

Campapa continua a prodorio. ila rllydeco, ia particote alli al
Corriere F lorenThw dal rettore te Au sto I4i<àdnelI$ che In uno o due ponti
sembra chiamarmi direttamente in casi Al ri ardo
bile solo due bari
cisaaiord.. La prima riguarda
la penxm di I elfi son
te, perché sono cool che
la responsabilità di un rettore non passa radiqirsi solo
nel suo operato, ma anche in
quella dei prorettori e del

~-M~

li che egli presiede. Ho dunque sempre parlato di re- dep'amministru *Me Marieilf.

Ia seconda riguarda le m ie
afferro zioni relative al ritaadi con etd spesso sono starti
portaAi in approva ne t verbali del Senato accademico.
Al riguarda, il rettore afferrata
che «le delmere (delle sedute
alagli scademn) vengono pubblicate sul urto». ciò è vero
per le deibere, ma non lo è
peri verbali che sonocosa dlversak esemplare in tal senso
il veri, e del S Accademico del aB gennaio x che
è stato portato alla ,provaziome del1 stesso Saura solo 18
otaobre MA u calco mesi

(di valutazione Cnterna) si è
impeg jmat ad lrivie re detta relazione enfio il lu ~oo& Si
e erma che ad oggi non é
perveuuIa ai(]fcio nessuna
ai rlguarlo,
chesipruesm'àoDmegnaia direlia alla ~ria degli Orgazti Accadem1
(p.ro). ciò non sign ca forre
che i se atorf lmrii appmvalorema conoscere le osservarioni del Nucleo? 8 anc m a
sto d laurea int&-

ne dela moda, sl i - '
vento dello sbuknte &Mmi
,n __getto appere molto € fuso: non é prevista ma sede,
non si danno indicazioni sa
un eventuale numero pro grammato delle iscrizioni e
non ri dice se studenti saranno o mueao aversane ima quota eggiantiva di
ha
p eep
ruvabo.E
che
dire delle parole profetiche
(p. a) «La riforma proposta
ha le gambe corte, e un !iato
veram pub reggerai solo per primo Menmio dlappena~ Esipotrebbe continuar re . Ma dopo
atto Me i la memoria si afev~ etuttoaidím~ Ptrolo Cuoci
Ordtrwrin di diritto
castiturionaie
1lniversità di Fissare

