Oggi e domani il secondo turno: al preside di Ingegneria servono circa mille preferenze

Ateneu^ à voto, rfesi ^prova a díventare rettore
Ateneo ancora al voto, oggi e domani, per eleggere il rettore dell'Università di
Firenze per il quadriennio
2009-13. Oggi urne aperte
dalle 7,30 alle 19.30, domani
dalle 7,30 alle 14,30: gli elettori voteranno in 4 seggi, secondo la propria sede di servizio (piazza San Marco, viale Morgagni, polo di Novoli e
polo di Sesto). Hanno diritto
al voto i professori di ruolo e
fuori ruolo, i ricercatori di
ruolo e i rappresentanti degli
studenti nel Cda, nel Senato
accademico e nei Consigli di
facoltà: complessivamente
2.344 elettori. Alle urne anche il personale tecnico-amministrativo, gli esperti linguistici e i dirigenti, il cui voto - 1754 persone - conterà
nella misura del 10%.
Per il preside di Ingegneria Alberto Tesi il percorso
verso piazza San Marco pare
in discesa, alla luce dell'exploit ottenuto al primo
turno (676 preferenze) e del
ritiro dei due candidati Guido Chelazzi e Alberto Del
Bimbo (insieme 477 voti),
che hanno espresso il loro sostegno a Tesi a patto che il
futuro rettore metta al centro del governo d'ateneo la ricerca e che porti nella «squadra» facce nuove. Proprio hínedì Tesi ha scritto una lettera ai due prorettori che hanno scelto di farsi da parte ribadendo la necessità di un
«avvicendamento generazionale». Anche se per Tesi sembra giunta l'ora della volata,
però, cullarsi sarebbe un errore imperdonabile: alle sue
spalle spingono infatti i due
candidati rimasti; il prorettore Sandro Rogari e il costituzionalista Paolo Caretti. Ec-

co perché Tesi ha «corteggiato» Medicina - la facoltà ago
della bilancia - inviando un
messaggio ai docenti, discusso ieri durante il consiglio di
facoltà, in cui de facto si impegna a tenere in debita considerazione la facoltà presieduta da Gian Franco Gensini.
A questo punto, con un
quorum ché potrebbe oscillare dai 921 della prima`tòrnata a quasi mille preferenze
(considerato che diversi docenti sono rimasti alla finestra preferendo non scoprirsi prima della seconda tornata di voto) la palla torna nelle
mani di professori e - in misura minore - studenti.

Sempre ieri è arrivata una
nota della Cgil che invitava i
suoi aderenti al voto, mentre
per quanto riguarda l'orientamento delle rappresentanze
studentesche - riportato dal
portale UniversitArea - gli
Studenti Demo-critici voteranno Rogari, gli Studenti di
Sinistra (71 persone, quindi
7 voti) ribadiscono che non
voteranno, libertà di scelta
per i consiglieri di Studenti
perle Libertà (1 voto). E mentre Lista Aperta (2 voti) si appella alla segretezza del voto,
Sinistra Universitaria si riunisce per scegliere quale candidato sostenere tra Caretti e
Tesi.
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Il rettorato
in piazza
San Marco,
sede dell'ateneo
fiorentino:
oggi e domani
si vota

per eleggere
il nuovo rettore

Lotta a tre: il prorettore
Rogari e il professor Caretti
inseguono le ultime chance
per arrivare alla poltrona
di piazza San Marcò

