
SI VOTA ANCHEMÉRCOLEDkL'EVENTUALE SECONDO TURNO è PREVISTO' U. 13 E 14 GIUGNO , IL BALLOTTAGGIO 1L 20 E 21 GIUGNO

EieziÒnhul'at
Altri due giorni, e l'Università di
Firenze potrebbe avere un nuo-
vo rettore. O forse no, se il ver-
detto delle urne premiasse l'at-
tuale numero uno di piazza San
Marco, Augusto Marinelli. Mar-
tedi e mercoledì si terrà il primo
turno delle elezioni per il rinno-
vo della masima carica dell'ate-
neo fiorentino. Alla sfida per la
poltrona di rettore partecipano
due soli candidati: da un lato il
rettore uscente Augusto Mari-
nelli, e dall'altro il professore di
Ingegneria Idraulica Giorgio Fe-
derici. Nelle ultime settimane i
due candidati hanno effettuato
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il tradizionale «tour» nelle facol-
tà per incontrare docenti e stu-
denti ed espone agli elettori il
proprio programma. Soltanto
in un'occasione, i due si sono
'jncontrat 'è accaduto lo`scorso
22 maggio` nella facoltà di Inge-
gneria, moderati dal preside
Franco Angotti. Per il resto,
ognuno ,ha proseguito autono-
mamente la propria campagna,
sottolineando i punti salienti
dei rispéttivi programmi. E così,
mentre Marinelli puntava il dito
sul «cavallo di battaglia» delle
politiche edilizie portate avanti
dall'ateneo sotto la sua ammini-

strazione, Federici si è concen-
trato sull'esigenza di dare un
«cambio» ai vertici dell'Universi-
tà. In effetti, la particolarità del-
l'elezione di quest'anno sta nel
fatto che per Marinelli si tratta
della possibilità di ottenere il ter-
zo mandato reso possibile da
un'apposita riforma dello statu-
to universitario, approvata nei
mesi scorsi dal Senato accade-
mico. Una circostanza che, se
confermata dalla volontà degli
elettori, sancirebbe per il retto-
re uscente la presenza per ben
nove anni consecutivi al vertice
dell'ateneo.

E così, gli universitari andran-
no alle urne per la prima vota-
zione tra martedì e mercoledì:
per la validità dell'elezione è ri-
chiesta la partecipazione al voto
della maggioranza degli aventi
diritto. Il rettore è eletto a mag-
gioranza assoluta dei votanti.
L'eventuale seconda votazione
si terrà il 13, e il 14 giugno e il
ballottaggio, se necessario, il 20
e il 21 giugno. Hanno diritto al
voto i professori di ruolo e fuori
ruolo, i ricercatori, i rappresen-
tanti degli studenti nel Consi-
glio di Amministrazione, nel Se-
nato accademico e nei Consigli
di facoltà. Voteranno anche il
personale tecnico-amministrati-
vo, gli esperti linguistici, i diri-
genti, i ricercatori a tempo deter-
minato in servizio presso l'ate-
neo (il cui voto conterà nella mi-
sura del 10%). Anche per questa
elezione si utilizzerà, con il sup-
porto del Consorzio Interuniver-
sitario «Cineca», il sistema del
voto elettronico, certificato dal
Ministero dell'Università.
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