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isultano "solo
tre" i concorren-
ti per l'ambito

ruolo di rettore. Due. Ales-
sandro Rossi e Felice Pe-
traglia, sono dell'area del-
le Scienze biomediche e
mediche, e l'altro, France-
sco Frati, dell'area delle
Scienze sperimentali. Ci è
sembrato che in città tutto
sia maturato in un silenzio
quasi assordante. Sappia-
mo di riunioni di piccoli
gruppi che si sentono an-
cora in dovere di decidere
e di rappresentare il popo-
lo senese, nonché di conti-
nuare a fare le scelte che
avvengono in questa città.
Infatti, non è stata fatta al-
cuna iniziativa veramente
pubblici. (...)
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LI ENTERVE I . ti ; pri

niversìtá e i danni deff'm*erzia
(...) "preparatoria alle candidatu-
re", che avrebbe potuto vedere la
partecipazione dei cittadini , dei do-
centi, del personale tecnico-ammi-
nistrativo, degli studenti , degli am-
ministratori pubblici che si sarebbe-
ro potuti esporre e dare il loro con-
tributo. Ma non può esserci futuro
senza un 'attenta valutazione del
passato, la storia celo insegna. Pro-
prio da dentro l'Università , sareb-
be dovuto sgorgare e fluire un mo-
nito al miglioramento , alla propo-
sta fattiva e costruttiva . Invece, si-
lenzio di tomba. La Scuola e l'istru-
zione "tutta", insieme al Diritto al-
la salute, è uno dei cardini della no-
stra Costituzione ed è un diritto
che appartiene ai cittadini. Da
troppi anni la Scuola langue e inve-
ce l'Università è diventata un privi-
legio per pochi eletti e per poche
famiglie, che si riciclano nei vari
ruoli, per giungere fino a ricoprire
prestigiosi ruoli politici . Questa
premessa , che non vuole essere
semplice retorica, scaturisce dai da-
ti che abbiamo analizzato e che ri-
portiamo. Silvano Focardi adottò,
dopo la scoperta della voragine da
270 milioni , i seguenti provvedi-
menti: blocco del turnover del per-
sonale; vendita del San Niccolò
per 74 milioni di curo ; acquisito da
Fabrica-Immobiliare Sgr spa che
opera attraverso il fondo Aristote-
le società strumentale dell'Inpdap
(soci della Fabrica Immobiliare la
Fincal di Caltagirone e la Banca
Mps); vendita delle Scotte (108 mi-
lioni) con acquisto della struttura
da parte della Regione, quindi con
i soldi dei cittadini toscani; primo
piano di risanamento ; secondo pia-
no di risanamento , che prevedeva
una serie di ulteriori correttivi del
primo; disniissioni di immobili in
affitto. Quanto sopra mette in evi-
denza che Focardi, durante il suo

mandato, aveva realizzato una fet-
ta importante di risanamento. An-
gelo Riccaboni, l'attuale rettore, si
è insediato il 4 novembre 2010. In-
teressante è l'analisi dei dati sull'or-
ganico del personale
dell'Università al momento attua-
le: 712 docenti; 17 ricercatori atem-
po determinato; 1.035 addetti tra il
personale tecnico amministrativo.
Totale 1.764. Sotto la sua gestione
sono deceduti e andati in pensione
229 docenti, durante quella di Fo-
cardi 122. Dal 2008 i docenti sono
diminuiti di 351 unità. Ultimamen-
te Riccaboni ha parlato del risana-
mento e dei suoi risultati. Quello
che abbiamo potuto leggere e senti-
re, sono solo frasi, tante parole. ma
non è entrato nel dettaglio, non ha
portato alla ribalta numeri e dati,
ha solo pronunciato parole su pa-
role. Rimane insoluto il problema
per i cittadini e per chili rappresen-
ta. di sapere come è, ad oggi, la ve-
ra situazione del disavanzo e so-
prattutto in quale mandato retto-
riale è iniziato. Come sta davvero il
bilancio 2015? Dove e quali sono i
provvedimenti adottati dall'attua-
le rettore per risanarlo? Purtroppo,
gli unici dati certi sono quelli ri-
guardanti i pensionamenti e, sfor-
tunatamente, i decessi. Nient'altro
è stato fatto, nessun intervento di
organizzazione strutturale. La sen-
sazione che abbiamo. è che il man-
dato di Riccaboni sia andato avan-
ti per inerzia pura. Si pensi alla so-
la riduzione del costo del persona-
le docente, che è sceso da 78 milio-
ni (2011) a 61 (2015), con un rispar-
mio di 17. E' evidente; che di per sè
l'inerzia provoca anche un risulta-
to economico, ma a che prezzo, in
termini di qualità del servizio offer-

to, visto il mancato turnover, e con-
siderando che i docenti sono essen-
ziali per la didattica e si presume
che i più anziani siano anche i più
esperti? Ovviamente, gli effetti del-
l'inerzia di Riccaboni hanno provo-
cato un calo notevole delle iscrizio-
ni. Nel 2011 erano iscritti 18.088
studenti e quest'anno (aprile 2016)
se ne sono iscritti 14.236: un calo di
3.852 studenti. Inoltre, merita men-
zione la chiusura di un gran nume-
ro di lauree triennali e magistralis.
Quale il futuro di questa Universi-
tà? La città, i suoi cittadini, la sua
banca (ex) e la Regione, nel tempo,
hanno già dato molto
all'Università. Cosa saprà costrui-
re e restituire con la gestione del
futuro rettore? Oltre a prendere o
pretendere, occorre anche dare. Di
tutto questo dovrebbero discutere i
candidati a rettore.
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