
In cinque per la corsa alla carica più alta dell'Ateneo. Il ballottaggio è quasi certo

Nuovo rettore , si vota
oggi e domani alle urne

Oggi e domani si vota per
eleggere il rettore dell'Univer-
sità di Firenze, per il quadrien-
nio accademico 2009-2013.

CINQUE I CANDIDATI IN CORSA:
Alberto Tesi (Ingegneria) e Pao-
lo Caretti (Giurisprudenza),
Sandro Rogari (di Scienze Po-
litiche), Guido Ch-lazzi (Scien-
ze Matematiche, Fisiche e Na-
turali) e Alberto del Bimbo (In-

gegneria).
Gli aventi diritto al voto, ri-

corda l'Ateneo di Firenze in un
comunicato, sono i professori
di ruolo e fuori ruolo, i ricer-
catori di ruolo e rappresentanti
degli studenti nel consiglio di
amministrazione, nel Senato
accademico e nei consigli di fa-
coltà: complessivamente 2.343
elettori.

Alle urne è chiamato anche il

personale tecnico-amministra-
tivo, gli esperti linguistici e i di-
rigenti in servizio presso l'ate-
neo: il voto di queste ultime ca-
tegorie, 1754 persone in totale,
conterà nella misura del 10 per
cento.

Si VOTERÀ IN QUATTRO SEGGI
e sarà utilizzato il sistema del
voto elettronico fornito dal
Consorzio interuniversitario
Cineca. L'eventuale seconda
votazione, conclude l'Ateneo, si
terrà mercoledì 10 e giovedì 11
giugno e il ballottaggio, se ne-
cessario, lunedì 22 e martedì 23
giugno.

Il duello è aperto e dalle fa- L'Ateneo fiorentino

coltà non arrivano dichiarazio-
ni di adesioni compatte. Cinque
candidati sono tanti e l'Ateneo
fiorentino non è più abituato ad
una corsa così affollata.

Il ballottaggio, consideratala
frammentazione delle prefe-
renze, sembra inevitabile: nes-
suno sembra avere i numeri per
raggiungere al primo turno il
50 per cento dei voti.

In molti danno quasi per per
scontato che lo scontro finale
del 22 e 23 giugno tre Tesi e Che-
lazzi. Ma sono solo parole, pre-
visione, che possono esser
smentite facilmente dai fatti.
La verità, si sa, è solo quella cu-
stodita nelle urne. n
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