
Tra un anno scade ü mandato di Riccaboni. Ecco i concorrenti

Già cinque "rettori"
di Stefano Bisi

SIENA E' cominciato il
palio del rettore
dell'università. Il 31 ottobre
del 2016 scadrà il mandato di
Angelo Riccaboni, che passe-
rà alla storia dell'ateneo di
Siena come il Magnifico del
risanamento, fatto di lacrime
e sangue. Tanti docenti, qual-
cuno anche illustre, è andato
in pensione, gli impiegati so-
no stati costretti a sacrifici, al-
cune cooperative di servizio
hanno visto ridotti i loro con-
tratti di appalto. Ma alla fine
Riccaboni consegnerà, un ate-
neo che è tornato ai vertici
delle classifiche italiane per
qualità. Non è cosa da poco.
Gli studenti continuano a sce-
gliere Siena anche se arrivare
nella città del Palio è sempre
più difficile per strade inter-
rotte, aeroporti lontani e fer-
rovie "preistoriche".
Di sicuro il prossimo rettore
si troverà ad amministrare
un'istituzione fuori dalla crisi
e dal rischio di chiusura co-
me l'aveva, ereditata. Riccabo-
ni e, forse, è anche per questo
che la corsa al rettorato vede
alla mossa già molti concor-
renti. La corsa è lunga ma
qualche cavallo è partito fian-
cato, per dirla alla Franco
Masoni.
In pista è già Alessandro Ros-

Angelo Riccaboni Tra un anno scade il mandato di rettore dell'università di
Siena che presenta canti a posto dopo la grande paura

si, neurologo, scienziato di
buona, fama europea, un tipo
taciturno ma che gode di buo-
ne entrature nel mondo politi-
co e istituzionale. Ma dall'a-
rea di Medicina potrebbe
uscire anche un altro candida-
to, Felice Petraglia, di cui più
volte in passato si è parlato
come candidato all'incarico

di preside ma alla fine il diret-
tore di Ostetricia e Ginecolo-
gia ha preferito continuare
ad occuparsi a tempo pieno
dei suoi studi. Questa volta,
invece, sembrerebbe propen-
so a dare la scalarta al rettora-
to.
Ma chi potrebbe avere una
chance in più è Francesco

Frati, attuale prorettore, e la
sua eventuale elezione segne-
rebbe una prosecuzione natu-
rale del rettorato Riccabor.
Senese doc, contradaiolo del-
la Lupa ed ex giocatore di
basket di buon livello, ciarlie-
ro, tra i candidati è il più intro-
dotto nella vita della città.
Tra gli avversari potrebbe tro-
vare Luca Verzichelli, ex pre-
side della facoltà di Scienze
politiche dove si è laureato
nell'88. Tra i partecipanti al
palio del rettorato dovrebbe
esserci anche una donna, Ga-
briella Piccinni, senese dell'I-
strice, oggi a capo dell'area di
Lettere con un passato di con-
sigliera comunale e molto sti-
mata in città. Chi vincerà? E
saranno solo questi i candida-
ti al rettorato? E Riccaboni
farà il tifo per il suo proretto-
re Frati oppure cambierà ca-
vallo? Ma c'è chi si fa una do-
manda sul futuro di Riccabo-
ni? In caso di rimpasto di go-
verno potrebbe aspirare al po-
sto della ministra Giannirú,
poco apprezzata dal premier
Renzi. In fondo l'ascesa di
Luigi Berlinguer al governo
era partita proprio dalla pol-
trona di rettore
dell'università di Siena e an-
che Piero Tosi era pronto per
spiccare il volo. Ma, c'è chi
pensa a Riccaboni come can-
didato a sindaco di Siena.
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