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L'UNIVERSITÀ oggi e domani
vota. Primo round per scegliere
uno fra i cinque candidati in
corsaperil dopo Marinelli. Mol-
te le incertezze della vigilia dal
momento che sono le prime
elezioni da quasi vent'anni con
un così alto numero di preten-
denti. Cinque i candidati che si
presentano al primo round: il
costituzionalista Paolo Caretti
(Giurisprudenza),1'attualepro-
rettore alla ricerca Guido Che-
lazzi (Scienze), il presidente
della Fondazione per la ricerca
Alberto Del Bimbo (Ingegne-
ria), l'attuale prorettore alla di-
dattica Sandro Rogari (Scienze
politiche) e il preside di Inge-
gneriaAlberto Tesi. Lavotazio-
ne sarà valida se alle urne an-
dranno il 50%+1 degli aventidi-
ritto e verrà eletto il rettore se
uno dei cinque prenderà la
maggioranza assoluta delle
preferenze. Le previsioni della
vigilia dicono che servirà pro-
babilmente un secondo turno
(giàfissato per il 10e1'11 giugno
con le stesse regole) e poiforse il
ballottaggio (22 e 23 giugno).
Votano le tre fasce dei docenti
(ordinari, ricercatori e associa-
ti), i docentiin ruolo e fuori ruo-
lo, glistudentielettineiv aricon-
sigli di facoltà e negli organi cen -

I cinque candidati rettore: Università al voto oggi e domani

152,Giurisprudenza 107,Scien-
ze politiche 96, Farmacia 80,
Scienze della Formazione 55,
Psicologia 53. Il voto studente-
sco peserà nelle urne per com-
plessivi 128 unità, quello del
personale non docente per 178.

Nessuno dei candidati in liz-

za ha esperienza di precedenti
campagne elettorali, manessu-
no si è sottratto a una fitta serie
di confronti pubblici e di dibat-
titi nelle facoltà. I terni «caldi»
sono: come uscire dalla crisi,
come rientrare nei parametri
ministeriali, come sviluppare le

ricerche e soprattutto come re-
golare i rapporti con la Regione
per sterzare verso unaricrescita
dell'ateneo. Altri argomenti di
dibattito riguardano la colloca-
zione dei precari «storici» e sul
fronte opposto quello dei pen-
sionamenti.
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