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Il2 febbraio

Sei mesi per applicare la rifonna:
il rettore convoca l'assemblea

Il rettore, Cristiana Compa-
gno,haconvocato per il prossi-
mo 2 febbraio, a palazzo Kol-
be, un'assemblea dell'intera
comunità universitaria (do-
centi, ricercatori, studenti e
personale tecnico-ammini-
strativo). Lo scopoèspiegato
dalla stessa Compagno nella
lettera di convocazione: «L'av-
vio del processo della riforma
chedovrà essere completato
entro 6mesi avviene così con
un grande momentodi condi-
visione da parte del! 'intera co-
munità universitaria, attra-
verso la convocazione dell'as-
semblea generale».

Dunque, nel processo di ri-
forma il rettore punta alla
massima condivisione. Da
qui la lettera di convocazione
nella quale, tra l'altro, precisa
che laRiforma universitaria
ègià stata oggetto, «anche nel
nostro ateneo, di una dialetti-

ca vivace ma credo proficua,
che, negli ultimi mesi, hacoin-
volto tutte le componenti del-
la nostra Comunità».

Ora che la Leggeèstata pro-
mulgata - si legge ancora nel-
la convocazione- e «che l'uni-
versità sarà chiamata a darvì
attuazione in tempi brevi, so-
prattutto per quanto riguarda
il riordino statutario e regola-

mentare,vorrei che la parteci-
pazione al processo fosse an-
cora più ampia e consapevo-
le. Questo, affinché l'impegna-
tivo percorso che ci attende,
al di là dei disagi che indub-
biamente comporterà e delle
riserve che ciascunodi noip0-
teva e può avere in merito, sia
affrontato in modo efficace,
costruttivo e solidale».

Al fine di promuovere la
condivisione e l'informazione
- conclude il rettore nelia sua
lettera -, ho intenzione di con-
vocare al più presto un incon-
tro generale di Ateneo. Ve ne
comunicherò la data e lemo-
dalitànon appena la proposta
sarà stata condivisa negli or-
gani collegiali di governo di
Ateneo, il prossimo mercole-
dì tagennaìo» (ìen.ìnoccasìo-
ne del vertice del cda per l'ap-
provazione del bilancio,ndr).
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