
10 MAR 2013 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 21

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di Giacomina Pellizzari

Calato il sipario sull’inaugura-
zione dell’anno accademico, il
decano dell’università, Livio
Clemente Piccinini, ha firma-
to il decreto che fissa le sca-
denze per l’elezione del nuovo
rettore dell’ateneo friulano. Le
candidature dovranno essere
presentate entro il 26 aprile e,
successivamente alla prima
votazione, entro il 15 maggio.

A questo punto si aprono i
giochi per il dopo Compagno.
Tra i possibili candidati c’è il
prorettore, Leonardo Sechi,
docente di Medicina come Sil-
vio Brusaferro, delegato del
rettore in carica, Cristiana
Compagna, pure lui sollecita-
to da più parti a scendere in
campo. Ai Rizzi, invece, in po-
le position resta Alberto Felice
De Toni, già preside di Inge-
gneria e sfidante, nel 2008, di
Compagno. Il toto rettore però
non esclude i già presidi di
Agraria e Lingue, Roberto Pin-
ton e Antonella Riem. Queste

però restano solo indiscrezio-
ni perché la comunità accade-
mica prima di uscire allo sco-
perto aspettava di leggere il de-
creto del decano. Lo stesso che
prevede la presentazione delle
candidature per il 17 aprile,
nel corso dell’assemblea del
corpo elettorale che prenderà
il via alle 16.30 ai Rizzi.

Le votazioni, invece, sono
state fissate in prima convoca-
zione l’8 maggio, in seconda
convocazione il 23 maggio e in
terza convocazione il 30 mag-

gio, sempre dalle 9 alle 18. Il 5
giugno seguirà l’eventuale bal-
lottaggio.

Il rettore viene eletto tra i do-
centi ordinari con un numero
di anni di servizio almeno pari
alla durata del mandata prima
del collocamento a riposo.
Chiunque sarà eletto dovrà
prepararsi a tempi duri. Com-
plici i mancati investimenti sul
sistema universitario italiano,
chi riceverà il testimone dal
rettore uscente e non più eleg-
gibile, dovrà continuare a se-
guire la politica del rigore e del-
le alleanze non solo con gli ate-
nei triestini, ma anche del Nor-
dest. Questo l’indirizzo traccia-
to dal rettore Compagno nella
sua ultima relazione letta da-
vanti alla platea del teatro Gio-
vanni da Udine dove l’univer-
sità ha festeggiato i suoi 35 an-
ni d’età.
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La recente inaugurazione dell’anno accademico in teatro
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