
Direttore Ines Fabbro favorita ma non è la sola

SIENA - Stanno arrivando al-
l'università le domande per ac-
cedere al bando per direttore
amministrativo. Il termine sca-
de il 30 agosto. Alcune doman-
de sono già state inoltrate e tut-
to fa presagire che ci saranno
candidature autorevoli (non so-
lo quella di Ines Fabbro trapela-
ta nei giorni scorsi) all'interno
delle quali poter scegliere un
nuovo manager. gi ////GG%OG /% '//ì ,
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vi aspiranti direttori amministrativi..Nuo
1 eandulati per la sostituzione di Antonio Barretta si fanno aventi

Gaia Tancredi

SIENA - Le vicende proprie e im-
proprie del Palio hanno distratto la
comunità senese dalle sventure
universitarie che si sono avvicen-
date senza soluzione di continuità
dal mese di settembre del 2008.
Quasi due anni di tormenti culmi-
nati con l'elezione del nuovo retto-
re Angelo Riccaboni il 21 luglio
scorso. Subentrerà a Silvano Focar-
di, il i ottobre prossimo, poco do-
po l'ingresso al rettorato del nuovo
direttore amministrativo al posto
del dimissionario Antonio Barretta
che lascia il 13 settembre, giorno
in cui gli organi di governo del-
l'università torneranno a riunirsi,
il senato la mattina e il consiglio di
amministrazione il pomeriggio.
Le domande per accedere al ban-
do che è stato emesso dall'universi-
tà, come segno tangibile della spiri-
to collaborativo fra Focardi e Ricca-
boni, in questo periodo di transi-
zione che ci separa dal termine
naturale del mandato, possono es-
sere inviate fino al 30 agosto. Alcu-
ne domande sono già state inoltra-
te e tutto fa presagire che ci saran-
no candidature autorevoli (non so-
lo quella di Ines Fabbro trapelata
nei giorni scorsi) all'interno delle
quali poter scegliere un nuovo ma-
nager della nostra università che
avrà il compito, insieme al rettore
Riccaboni, di trovare strade nuove
per risanare le casse ancora molto
sofferenti del nostro ateneo.
I colloqui dei candidati saranno
pubblici e si svolgeranno il prossi-
mo 3 settembre da parte della com-
missione preposta. L'incarico sarà
conferito dal rettore previo parere
del cda. fitto alla luce del sole
quindi, senza alcuna iniziativa per-
sonale che avrebbe sollevato nuo-
ve ed inutile polemiche. L'universi-
tà resta comunque in attesa del-
l'esito dell'inchiesta, avviata dalla

procura, che ha portato al seque-
stro delle schede elettorali, per il
sospetto che vi fossero delle ano-
malie nelle procedure di voto, in
particolare nelle registrazione dei
votanti nella terza tornata, quella
del ballottaggio. Dal tribunale an-
cora non arrivano notizie in meri-
to, ma nelle stanze dell'ateneo si
confida nel buon esito di queste

verifiche del tutto inaspettate.
C'è assoluta fiducia nell'operato
del seggio, vista anche la posizione
perentoria e rassicurante del presi-
dente Lorenzo Gaeta che sul Cor-
riere di Siena ha escluso qualsia-
si imperfezione nella gestione del-
le procedure elettorali. Si rimane
comunque con il fiato sospeso per
questa come per tante altre vicen-
de universitarie, soprattutto per la
madre di tutte le inchieste, quella
che riguarda il disavanzo di 250
milioni, ancora non se ne conosco-
no i responsabili.
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