Trasparenza nella gestione, consolidamento della qualità dei servizi, mantenimento standard di ricerca

il
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Ateneo, la r'ìforma secondo i professori
Le richieste dei due sindacati dei docenti al prossimo rettore dell'Università
Vincenza Fanizza
FIRENZE- Una maggiore
trasparenza nella gestione,
il recupero degli aspetti finanziari critici, un migliore rapporto dell'Ateneo con
il territorio, il consolidamento della qualità dei servizi offerti, il mantenimento degli standard di ricerca. Sono alcune delle riforme strategiche che Cnu
(Comitato Nazionale Universitario) e Uspur (Unione
Sindacale Professori Universitari di Ruolo), i due
principali sindacati dei docenti dell'Università di Firenze, chiedono al futuro
Magnifico Rettore.

"Il rinnovo del Rettorehanno spiegato i docenti
Martelli e Marchionnicoincide con un momento
molto difficile dell'Univer-

Le riforme strategiche dei due principali sindacati dei docenti dell'Università, chiedono al futuro Magnifico Rettore
sità italiana, in cui gli ultimi interventi legislativi
hanno determinato una serie di tagli alle risorse. Inoltre la situazione dell'ateneo fiorentino ò particolarmente critica. Perciò riteniamo essenziale un preciso piano di riassetto sia della gestione degli oneri correnti e degli impegni per
l'edilizia, sia delle risorse
della docenza, quest'ultime in un quadro di forte
sinergia fra le facoltà, da
presentare al Ministero e
su tale base richiedere le
risorse adeguate".

Inoltre i sindacati chiedono
una politica di incentivi a
chi si impegna nella Ricerca, nel `fund raising" e nella Didattica.
"Firenze si trova nella singolare situazione di rinnovare nello stesso periodo sia

il Rettore che il Sindacohanno, poi, puntualizzato
i sindacati- Sarebbe utile
un incontro pubblico tra i
candidati alle due cariche,
un'opportunità per iniziare a mettere a fuoco politiche condivise tra Ente Locale e Università in materia di
servizi per gli studenti (alloggi, trasporti, spazi culturali). L'ateneo, non va dimenticato, ò anche uno dei
principali motori economici di Firenze".
Intanto venerdì prossimo 3
aprile, tra le 9, 15 e le 13,
nell'Aula Convegni del Polo
delle Scienze Sociali,
nell'edificio D6, ci sarà un
confronto diretto dei sindacati con i cinque candidati, ovvero con Paolo Caretti, Guido Chelazzi, Alberto Del Bimbo, Sandro
Rogari e Alberto Tesi.

