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Responsabili, attivi e decisi a fa-
re sentire la loro voce. Gli stu-
denti universitari udinesi si stan-
no preparando all’elezione del
nuovo magnifico rettore
dell’Università degli studi di
Udine, che si terrà nelle prossi-
me settimane. Mentre per la pri-
ma volta in 35 anni di storia
dell’ateneo udinese si festeggia
l’ingresso dei ricercatori nella
macchina elettiva del futuro ret-
tore, il consiglio studentesco si
mobilita infatti non solo per in-
formarsi sui programmi dei tre
candidati (Alberto De Toni, Pao-
lo Pascolo e Leonardo Sechi),
ma anche per dare le loro indica-
zioni.

Per questo motivo è stato or-
ganizzato per domani, giovedì 2,

un confronto/dibattito tra i can-
didati, a cui è stata invitata tutta
la comunità studentesca, in par-
ticolare i rappresentanti degli
studenti, i membri delle associa-
zioni e i tutor, che si svolgerà alle
13.30 in aula Beta 1 al polo scien-
tifico dei Rizzi. «Sentiamo il peso
del nostro voto – ammette Alice
Buosi, presidente del consiglio
degli studenti - che abbiamo de-
ciso di mantenere singolo e non
schierato in un’unica direzione.
Abbiamo voluto questo incon-
tro anche per dare la possibilità
a ognuno dei 38 studenti facenti
parte del consiglio di farsi
un’idea rispetto ai candidati ret-
tore, che risponderanno alle do-
mande che gli sottoporremo du-
rante la riunione». Organizzato

nei minimi dettagli, il program-
ma del confronto prevede che ai
tre aspiranti magnifici vengano
lasciati dieci minuti a testa per
presentare i rispettivi program-
mi, dopo di che verranno posti
sette quesiti a cui De Toni, Pa-
scolo e Sechi dovranno rispon-
dere in un tempo di tre minuti
ciascuno.

La riflessione è spontanea, co-
sa si aspetta il consiglio studen-
tesco dal successore di Cristiana
Compagno? «Sappiamo che i
tempi sono duri – continua la
Buosi - e per questo non abbia-
mo nulla da recriminare rispetto
al mandato dell’ex rettore, anzi.
Quello che ci preoccupa di più
in realtà è la situazione a livello
nazionale e le decisioni che ver-

ranno prese sul piano ministe-
riale. Per questo chiederemo so-
prattutto di essere coinvolti nel-
le decisioni difficili che il futuro
rettore dovrà prendere e che lo
stesso assuma delle posizioni ri-
spettose e ponderate sia nei no-
stri confronti che in quelle dei
professori». La parola d’ordine è
dunque dialogo, che dimostra
soprattutto la grande assunzio-
ne di responsabilità da parte del
movimento studentesco a non
esasperare una situazione già
particolarmente difficile in seno
all’ambiente universitario. Il di-
battito sarà disponibile on-line
da venerdì 3 sulla web radio
dell’Università.

Anna Dazzan

©RIPRODUZIONERISERVATA

Incontro studenti-candidati rettori
L’appuntamento è per domani alle 13.30 nella sede del polo scientifico ai Rizzi

I professori De Toni, Sechi e Pascolo candidati al ruolo di rettore
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