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i i® Presto il nome del nuovo direttore e un progetto innovativo per il rilancio

cerca dei manager scacciacrisi
Le risorse s dï nuovo al minimo, cRicca cerca la svolta

Gaia Tancredi

SIENA - La commissione si è inse-
diata ed è pronta ad esaminare le
42 domande pervenute all'ateneo
da parte degli aspiranti manager
che intendono mettersi in gioco al
posto di Antonio Barretta che la-
scia l'incarico il prossimo 15 set-
tembre, dopo aver rassegnato le
dimissioni. La selezione avverrà
venerdì e successivamente sapre-
mo a quale candidato i commissa-
ri vorranno affidare il futuro del-
l'ateneo che dopo due anni di
enormi difficoltà deve assoluta-
mente individuare le strategie ade-
guate per far quadrare i conti.
Ines Fabbro, come già più volte
sostenuto dal nostro giornale, sem-
bra essere la figura più adatta a
cui affidare questo compito, se si
considera l'esperienza maturata
con successo all'università di Bo-
logna. Chiunque assuma il ruolo
che è stato di Barretta dovrà trova-
re comunque la via di uscita da
questo labirinto. Per garantire
uno sviluppo reale bisogna evita-
re, da oggi in poi, di farsi trovare
in debito di ossigeno, quando si
tirano le somme alla fine del me-
se, con l'incubo ricorrente del pa-
gamento degli stipendi; incubo

Angelo R iccaboni II nuovo rettore dell'ateneo senese

che è stato tante volte del rettore
Focardi e che ha dovuto scacciare
con soluzioni di fortuna, come il
prestito pugliese, per dirne una. Il
nuovo direttore amministrativo
dovrà guardare ben oltre le mura
del rettorato, con l'obiettivo di atti-
vare un vero sistema di interazio-
ne con il ministero e con gli enti
locali, capace di reperire tutte le
risorse finanziarie possibili, per ri-
lanciare davvero l'università su

scala regionale e nazionale, assicu-
rando non solo la busta paga ai
dipendenti, ma anche un progetto
all'insegna dell'innovazione, una
serie di servizi a misura di studen-
te ed un'offerta formativa più ric-
ca ed attraente. In una parola oc-
corre che l'università diventi più
credibile e autorevole che recupe-
ri la sua immagine, non come ele-
mento di facciata, ma concreta-
mente nella sostanza.
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