
Rettore: Pecchioli "esplora" convergenze sulla sua candidatura
A L PRESIDE della facoltà dì Lettere Fran-
ca PecchîoliiDaddihachiesto un manda-
to esplorativo prima di decidere se can-

didarsi o meno alla carica di rettore dell'ate-
neo fiorentino. Il consiglio straordinario di fa-
coltà, da lei convocato ieri pomeriggio per di-
scutere della sua eventuale candidatura, le ha
conferito ilmandato a larga maggioranza. Ora
la preside Pecchioli ha pochissimi giorni, non
oltre il 4maggio, per sciogliere la riserva e pre-
sentare eventualmente la sua candidatura.
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Pecchioli cerca appoggi alla candidatura
Corsa a rettore: Lettereredieesìagrande maggioranza, okdiPaulGinsborg

RAU
FRANCA SELVATICI

LA PRESIDE della facoltà di Let-
tere FrancaPecchioliDaddi, do-
cente di anatolistica, ha accetta
to un mandato esplorativo pri-
ma di decidere se candidarsi al-
la carica di rettore dell'ateneo
fiorentino. Il consiglio straordi-
nario di facoltà, da lei convoca-
to ieri pomeriggio, si è dichiara-
to a larga maggioranza a favore
della sua discesa in campo. Ora
lapresidePecchioli hapochissi-
mi giorni, non oltre il 4 maggio,
per sciogliere la riserva e pre-
sentare la sua candidatura, che
andrebbe ad aggiungersi a quel-
le dei professori Paolo Caretti,
Alberto Del Bimbo, Sandro Ro-
gari, Guido Chelazzi, Alberto
Tesi.

Al consiglio di facoltà straor-
dinario hanno partecipato circa
150 docentisu295. Granparte di
loro si sono espressi afavore. Fra
gli altri, lo storico Paul Ginsborg
siè dichiarato felice perché astio
avvisolaprofessoressaPecchio-
li potrà far valere a livello n azio-
nale il suo spirito combattivo e la
sua intransigenza. An tono Car-
nevale, laureando con la presi-
de, a nome del collettivo ha ap-
poggiato la sua candidatura. Si-
ro Ferrone (s(ori a del teatro) ha
fatto appello all'orgoglio dei do -
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cerati di Lettere. Donatella Lippi
(stori a della medicina) ha detto
che ci sono strade possibili da
percorrere insieme fra Lettere e
Medicina.Alcontrario Furio Ce-
rutti (filosofia politica) ha giudi-
cato negativo l'appoggio del
preside di Medicina Gianfranco
Gensini e ha sottolineato la ne-
cessità di una rottura con la li-
nea del rettore Marinelli.

Dell'appoggio di Gensini si
era parlato nei giorni scorsi:
«Non ho assolutamente subito
pressioni o sollecitazioni né da
Gensini né da Marine 10 -replica
la preside - Il rettore, in partico-
lare, si è comportato in maniera
correttissima, astenendosi dal
prendere posizione». Sul consi-
glio di facoltà di ieri spiega: «Si è
espresso agrandissimamaggio-
ranza perché, mi candidassi. Ma
io, prima di farlo, preferisco
consultarmi con le altre compo-
nenti dell'ateneo e con i cinque
candidati: non è una prassi ce -
mune, ma credo sia opportuno
che lo diventi». E aggiunge: «Evi-
dentemente il consiglio di Let-
tere ha sentito l'esigenza che le
facoltà urnanistiche assurnes-
sero un peso più equilibrato ri-
spetto alle altre aree dell'ateneo.
Io nonvolevo candidarmimase
c'è questa posizione condivisa
la devo prendere in considera-
zione. Ciò non significa che Let-
tere non abbia fiducia negli altri
candidati, anche se, certo, non
c'èrnoltasoddisfazione, eilcon-
ciglio lo ha dimostrato». «Non
ho ancora un programma - am-
mette - ma considero una prio-
rità la correttezza del bilancio.
Non capisco la demonizzazione
di Gensini eMarinelli: l'accordo
con laRegione è meritoloro. An-
che se, come sostiene Tesi, che
stimo moltissimo, i fondi regio-
nali sono comunque una picco-
lissima parte rispetto a quelli
statali. La priori tà è il fondo di fi-
nanziamento ordinario».

Franca Pecchioli, attuale preside di Lettere

r. G sborg (sopra)
e Donatella Lippi (sotto)
sostengono Pecchioli


	page 1
	page 2

