
Felice Patraglia e Francesco Frati, ma anche Alessandro Rossi

Nuovo rettore, primi duelli
SIENA

Al momento sono due i nomi
dei possibili candidati che
aspirano alla successione di
Angelo Riccaboni alla guida
dell'ateneo senese. Felice Pe-
traglia e Francesco Frati. Ma
dal contributo inviato al Cor-
riere di Siena da Anna Coluc-
cia si comprende che in corsa
potrebbe esseci anche Ales-
sandro Rossi.
Il mandato dell'attuale retto-
re Angelo Riccaboni scade il
31 ottobre e, da statuto, si do-
vranno indire le elezioni en-
tro centottanta giorni dalla
scadenza e quaranta giorni
prima della data stabilita per
le votazioni. E presumibile
quindi che vengano indette
entro aprile e che si vada a vo-
tare entro i primi giorni di lu-
glio. Circa 1700 fra professori
e tecnici amministrativi ne
avranno diritto. Anna Coluc-
cia scrive». "Prima di fare i
nomi di chicchessia, noi del
Dipartimento di Scienze Me-
diche Chirurgiche e Neuro-
scienze, abbiamo scelto la
strada della riflessione, affi-
dando a un nostro collega, il
professor Alessandro Rossi,
l'incarico di perlustrare le va-
rie posizioni".
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"All'interno della facoltà di Medicina un confronto
serio e costruttivo per trovare la sintesi sul nome"

SIENA
Dal Corriere di Siena del 28
gennaio apprendo con sorpre-
sa che nelle elezioni per il futu-
ro Rettore della nostra Uni-
versità sarebbero in corsa due
candidati , contrapposti quasi
a singolar tenzone. Senza en-
trare ora nel merito dell'
attendibilità o meno della no-
tizia , ritengo che essa - nella
forma in cui è stata data - ri-
schia di passare sotto silenzio,
e quindi svilire, il dibattito tut-
tora in corso all'interno del
nostro Ateneo e della ex Fa-
coltà di Medicina in par ticola-
re. Dispiace soprattutto che le
prossime elezioni per il Retto-
rato vengano presentate co-
me una specie di competizio-
ne agonistica tra due "conten-
denti" . Posso assicurare che
fortunatamente non è così:
nel nostro Ateneo fervono an-
cora le discussioni sul futuro
dell'Università, si confronta-
no idee e programmi . Il tutto
all'insegna di una
progettualità alta, che appas-
siona ed impegna tutti coloro
che hanno a cuore lo Studio
senese mentre attraversa una
fase molto delicata, e direi cru-
ciale, della sua storia plurise-
colare. La situazione dell'Ate-
neo è infatti più complessa ri-
spetto a quanto emerge dalle
sue fin troppo benevole osser-
vazioni sull'asserito "As,- ua-
mento" attuato dall'attuale
governante. Per molti aspetti

infatti tale situazione è da rite-
nersi ancora critica. A meno
che di non voler considerare
in termini positivi, dissennata-
mente, l'innegabile ridimen-
sionamento cui l'Università
di Siena è andata incontro in
questi ultimi anni, a molti li-
velli. Al di là di questi rilievi,
vorrei che il lettore del "Cor-
riere" sapesse, per esempio,
che nella ex Facoltà di Medici-
na è in corso un dibattito se-
rio e costruttivo alla ricerca di
una piattaforma comune ca-
pace di diventare sintesi per
un discorso che affronti con
reale efficacia, finalmente, le

sfide del presente. Proprio per
questo, prima di fare i nomi
di chicchessia, noi del Diparti-
mento di Scienze Mediche
Chirurgiche e Neuroscienze,
abbiamo scelto la strada della
riflessione, affidando a un no-
stro collega, il professor Ales-
sandro Rossi, l'incarico di per-
lustrare le differenti
progettualità disponibili e di
individuare una possibile sin-
tesi tra di esse. Ciò al fine di
giungere a una candidatura
unitaria, espressione della no-
stra ex Facoltà ma capace di
dialogare con i molteplici sa-
peri presenti nel nostro Ate-
neo. E una questione di meto-
do: vorremmo che il nostro
candidato fosse frutto di una
consapevole partecipazione
democratica da parte tutti e
ciascuno, e non di una desi-
gnazione dall'alto (ogni riferi
mento è, mi creda, meramen-
te casuale...). Tanto mi preme-
va precisare, caro Direttore,
senza alcuna intenzione pole-
mica, ma in spirito di verità e
come contributo a un'infor-
mazione più ricca e articolata
rispetto alle attuali vicende
della nostra Università.

Anna Coluccia
Do, nte universitario
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