
Restano tre i candidati per il tocco del rettore
A un mese dal primo scrutinio, chiuse le liste degli aspiranti alla guida dell'Università. In scena il triello Di Pietra-Carmignani-Dotta

di supporto alla candidatura, da
SIENA

E' oggi ufficiale e definitivo:
l'Università degli Studi ha tre
candidati al Rettorato, ovvero a
succedere al professor France-
sco Frati alla guida dell'ateneo.
Secondo il decreto di indizione
dell'elezione del rettore - del 20
aprile scorso - si è infatti chiusa
alla mezzanotte di ieri la possibi-
lità di candidarsi, ad un mese
esatto dal primo turno elettora-
le, fissato per il 7 luglio prossi-
mo.
Risultano candidati dunque la
professoressa Sonia Carmigna-
ni, docente di Diritto agrario del
Dipartimento di Giurisprudenza
ed ex prorettore dell'ateneo; il
professor Roberto Di Pietra, or-
dinario di Economia aziendale e
direttore del Dipartimento di
Studi aziendali e giuridici; e il
professor Francesco Dotta, ordi-
nario di Endocrinologia, diretto-
re del Dipartimento di Scienze
mediche e delegato alla sanità.
Premesso che i tre docenti han-
no già avviato un'intensa cam-
pagna elettorale, con incontri di
condivisione sui programmi e at-
traverso siti internet personali

LE DATE DELLE URNE

117 luglio primo voto
con quorum più alto,
1113 secondo turno,
il 19 il ballottaggio

oggi scatta il rush finale, l'ulti-
mo mese di caccia al voto, con
in palio la guida dell'Università
di Siena per i prossimi sei anni
(dal 2022 al 2028), a partire dal
1 novembre prossimo, quando
terminerà il suo mandato l'attua-
le rettore Francesco Frati.
Il decano dell'ateneo, profes-
sor Luca Chiantini, il 20 aprile
scorso ha indetto l'elezione, fis-
sando le date del voto in tre tur-
ni: la prima votazione sarà il 7 lu-
glio; se non sarà raggiunto il
quorum, seconda e terza vota-
zione saranno il 13 e il 19 luglio.
Il primo turno avrà come quo-
rum la maggioranza assoluta de-
gli aventi diritto al voto, e, con
tre candidati, sarà difficiile sia
raggiunto; la seconda votazio-
ne per essere 'buona' richiede-
rà la maggioranza dei voti dei
votanti; il terzo turno restringe-
rà la corsa mandando al ballot-
taggio i due candidati più votati
nel turno precedente. Pertanto,
a meno di una rinuncia in corsa,
a ridosso di metà luglio l'ateneo
avrà il suo nuovo rettore, che si
insedierà però il 1° novembre,
ad inizio del nuovo anno accade-
mico.
L'elettorato attivo, con riferi-

LA NOVITÀ TELEMATICA

Saranno 750 i docenti
votanti, i dipendenti
al voto ponderato più
circa 100 studenti

mento alla data di indizione del-
le elezioni, spetta con voto pie-
no ai docenti dell'Ateneo, dun-
que 750 professori fra ordinari,
associati e ricercatori; al centi-
naio di studenti eletti nei Consi-
gli di Dipartimento, sempre con
voto pieno; e al personale tecni-
co e amministrativo in servizio a
tempo indeterminato, circa
850, i cui voti individuali vengo-
no però ponderati in maniera ta-
le che il peso complessivo degli
aventi diritto sia pari al 12 per
cento dei docenti.
L'espressione del voto sarà,
per la prima volta nell'elezione
del rettore, per via telematica:
tutti potranno votare da remoto
(on line), grazie alla piattaforma
elettronica realizzato dal Con-
sorzio Interuniversitario Cineca;
ma potranno anche farlo recan-
dosi presso una postazione do-
tata di personal computer alle-
stita in Rettorato. Le operazioni
di scrutinio, che si terranno an-
che queste in modalità telemati-
ca, avranno inizio immediata-
mente dopo la chiusura delle
operazioni di voto e saranno
pubbliche, con possibilità di se-
guirle presso la sede del Rettora-
to o in diretta streaming sul web
di Ateneo.
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Francesco Dotta, docente di

Endocrinologia e delegato alla sanità

Sonia Carmignani, docente di Diritto

Agrario a Giurisprudenza

Roberto Di Pietra, docente

di Economia aziendale

Restano tre 1 candidati per il tocco del rettore
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