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

Ateneu^ à voto, rfesi p̂rova a díventare rettore
Ateneo ancora al voto, og-

gi e domani, per elegge-
re 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 elet-
tori voteranno in 4 seggi, se-
condo la propria sede di ser-
vizio (piazza San Marco, via-
le 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 an-
che il personale tecnico-am-
ministrativo, gli esperti lin-
guistici e i dirigenti, il cui vo-
to - 1754 persone - conterà
nella misura del 10%.

Per il preside di Ingegne-
ria Alberto Tesi il percorso
verso piazza San Marco pare
in discesa, alla luce del-
l'exploit ottenuto al primo
turno (676 preferenze) e del
ritiro dei due candidati Gui-
do Chelazzi e Alberto Del
Bimbo (insieme 477 voti),
che hanno espresso il loro so-
stegno a Tesi a patto che il
futuro rettore metta al cen-
tro del governo d'ateneo la ri-
cerca e che porti nella «squa-
dra» facce nuove. Proprio hí-
nedì Tesi ha scritto una lette-
ra ai due prorettori che han-
no scelto di farsi da parte ri-
badendo la necessità di un
«avvicendamento generazio-
nale». Anche se per Tesi sem-
bra giunta l'ora della volata,
però, cullarsi sarebbe un er-
rore imperdonabile: alle sue
spalle spingono infatti i due
candidati rimasti; il proretto-
re Sandro Rogari e il costitu-
zionalista Paolo Caretti. Ec-

co perché Tesi ha «corteggia-
to» Medicina - la facoltà ago
della bilancia - inviando un
messaggio ai docenti, discus-
so ieri durante il consiglio di
facoltà, in cui de facto si im-
pegna a tenere in debita con-
siderazione la facoltà presie-
duta da Gian Franco Gensi-
ni.

A questo punto, con un
quorum ché potrebbe oscilla-
re dai 921 della prima`tòrna-
ta a quasi mille preferenze
(considerato che diversi do-
centi sono rimasti alla fine-
stra preferendo non scoprir-
si prima della seconda torna-
ta di voto) la palla torna nelle
mani di professori e - in misu-
ra minore - studenti.

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

di piazza San Marcò

Sempre ieri è arrivata una
nota della Cgil che invitava i
suoi aderenti al voto, mentre
per quanto riguarda l'orienta-
mento delle rappresentanze
studentesche - riportato dal
portale UniversitArea - gli
Studenti Demo-critici vote-
ranno 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 men-
tre Lista Aperta (2 voti) si ap-
pella alla segretezza del voto,
Sinistra Universitaria si riu-
nisce per scegliere quale can-
didato sostenere tra Caretti e
Tesi.

[MaGe]

Il rettorato
in piazza
San Marco,
sede dell'ateneo
fiorentino:
oggi e domani
si vota
per eleggere
il nuovo rettore
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