
 BOLOGNA

     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ NUOVO DPCM COVID OGGI OMICIDIO FAENZA

HOME ›  BOLOGNA ›  CRONACA ›  ELEZIONI RETTORE E SENATO UNIBO:... Pubblicato il 10 marzo 2021

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Elezioni rettore e Senato Unibo: l'università si fa nuova
Atteso per il 30 aprile il bando con le date dell’elezione per il post‐Ubertini. E a fine mese tocca ai componenti
dell’organo accademico

di FEDERICA ORLANDI

Articolo /  Nuovo rettore Unibo, la Finocchiaro è in pole. Si va verso il ballottaggio

Articolo /  Nuovo rettore Unibo, Candidature da maggio Elezioni a fine giugno

Articolo /  Università di Bologna, i candidati di Cub al Senato. “Al fianco dei precari”

Bologna, 11 marzo 2021 ‐ Manca poco: l’elezione del nuovo rettore

dell’Università di Bologna sarà tra pochi mesi. Il mandato di Francesco

Ubertini scadrà il prossimo 31 ottobre, ma è atteso per il 30 aprile il bando –

indetto dal decano, ovvero il professore ordinario con più anzianità di ruolo

dell’ateneo, in questo caso il geofisico Francesco Mulargia – in cui si

delineeranno le linee guida per l’elezione e soprattutto si fisserà la data per le

urne, che indicativamente sarà nella seconda metà di giugno,

presumibilmente il 22‐23 per il primo turno e il 29‐30 per l’eventuale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Lotteria degli scontrini, oggi prima
estrazione: come funziona e quanto
si vince

Castori in Italia: il ritorno dopo 500
anni. Ecco dove

Nuovo Dpcm, Draghi prende tempo.
Lockdown in stand-by, venerdì Cdm

Il mandato del rettore Francesco Ubertini scadrà il 31 ottobre prossimo; elezioni a giugno
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ballottaggio.

Quando si parla di urne, in realtà, si parla di dispositivi mobili: se già nel 2015

docenti, studenti e tecnici amministrativi poterono votare in via telematica,

da computer, ma in seggi fissi e presidiati da personale addetto, quest’anno, a

causa dell’emergenza Covid, si potrà votare direttamente sull’apposita

piattaforma elettronica dedicata del Cineca ﴾’U‐Vote’﴿. Ciascuno potrà votare

dal proprio computer o anche dal telefonino, previa autenticazione con le

proprie credenziali d’ateneo; se per qualche motivo però qualcuno non

volesse o potesse votare da propri dispositivi, saranno messi a disposizione

alcune postazioni con computer nell’ateneo, che non saranno però presidiate

e gestite come se fossero veri e propri seggi elettorali.

Non solo: sarà lo stesso bando di fine aprile ad aprire ufficialmente la corsa

alla poltrona di via Zamboni 33. Solo allora infatti gli aspiranti rettori, che

pure già hanno iniziato a sondare il terreno e ad annunciare al mondo

accademico e non la propria intenzione a candidarsi – attualmente in corsa ci

sono i professori Maurizio Sobrero ﴾Scienze aziendali﴿, Giuliana Benvenuti

﴾Lettere﴿, Pier Paolo Gatta ﴾Veterinaria﴿ e Giovanni Molari ﴾Agraria﴿; atteso

entro la prossima settimana l’annuncio di Giusella Finocchiaro, da

Giurisprudenza –, potranno presentare la lista dei loro sostenitori e di

conseguenza formalizzare la propria candidatura. Le candidature dovranno

essere presentate entro il trentesimo giorno prima del primo giorno di

votazione ﴾cioè, si stima, tra il 4 e il 21 maggio prossimi﴿.

Quella del rettore però non è l’unica novità che attende l’Alma Mater. Già,

perché prima di arrivare al cambio al vertice ci sono altri due importanti turn

over: la nomina del nuovo Consiglio d’amministrazione ﴾otto componenti

nominati dal Senato accademico, più il rettore e due studenti scelti dal

Consiglio studentesco; le candidature vanno inviate entro il 19 marzo﴿ e quella

del nuovo Senato accademico.

Per quest’ultimo, le elezioni sono state fissate per i prossimi 29, 30 e 31

marzo; gli eletti rimarranno in carica per il triennio 2021‐2024. Il Senato

accademico deve essere composto da dieci direttori di dipartimento, due per

ognuna delle cinque aree scientifico‐disciplinari ﴾Scientifica, Tecnologica,

Medica, Umanistica e Sociale﴿; 15 professori e ricercatori, tre per ciascuna area
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disciplinare; tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo. Per

quanto riguarda gli studenti, si terrà un’elezione a parte, a settembre, interna

al Consiglio degli studenti, dato che la loro carica in senato è biennale anziché

triennale. Anche in questo caso, le candidature vanno inviate entro il 15 marzo

– previo presentazione di una lista con almeno 20 sostenitori – e saranno

ufficializzate il 18, ma c’è già chi ha messo le mani avanti manifestando le

proprie intenzioni.

Tra i tecnici amministrativi, per esempio, si sono candidati già esponenti dei

sindacati Cgil e Uil, mentre per gli Autonomi ritorna Francesca Divella ﴾già ora

in Senato﴿; per quanto riguarda i professori invece, oltre ad alcuni ritorni e a

qualche necessario ritiro – il professor Molari, per esempio, è appunto

impegnato nella corsa per il rettorato; altri si avviano alla pensione – si

attende qualche volto nuovo. Tra cui, si mormora, quello del professor

Riccardo Brizzi, associato di Storia contemporanea. Insomma, sarà

un’università tutta nuova, almeno per quanto riguarda la direzione, quella che

si delineerà entro la fine dell’anno: l’aspettativa è massima.
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