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Dei: "Conti sani
e ora il rilancio"

VALERIA STRAMBI

A

NCHE un viaggio di
// mille leghe comincia
\` con un passo». Un
proverbio giapponese - tele-
grafico - poi il ringraziamento
al predecessore, che diventa af-
fettuosamente «d'accorto e
gentile Alberto», investito del
compito di «trasmettere il co-
raggio necessario» per affron-
tare l'impresa. Infine, a fare da
colonna sonora, le note frizzan-
ti, modernissime e allo stesso
tempo pure, dell'ouverture de
"Le Nozze di Figaro" di Mozart.
Eccolo il saluto su Facebook
del nuovo rettore dell'Universi-
tà di Firenze Luigi Dei nel gior-
no del suo insediamento uffi-
ciale.

Classe 1956 e docente di Chi-
mica, Dei resterà in carica per i
prossimi sei anni, fino al 2021.
Tanti i progetti in serbo per un
ateneo che ha voglia di cresce-
re e diventare sempre più at-
trattivo e competitivo. «Eredi-
tiamo un'Università che negli
ultimi anni ha visto risanare i
propri conti e consolidare l'as-
setto economico - spiega Dei -
ora possiamo permetterci un
rilancio che deve passare attra-
verso la nostra'mappá , vale a
dire il Piano strategico trienna-
le».
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Dei: su Peretola voglio più garanzie
Il rettore si insedia e annuncia che l'ateneo non fa sconti sui possibili conflitti tra nuova pista e Polo di Sesto
"Presto un bando per 25 ricercatori a tempo determinato e una carta dei diritti e dei doveri degli studenti"

<DALLA PRIMA DI CRONACA
VALERIA STRAMBI

E LINEE guida del Piano stra-
tegico triennale detteran-
no fin da subito le priorità

e gli obiettivi della nuova squa-
dra, annunciata già a settembre
da Dei e composta da sei proret-
tori e sei delegati. Gli imperativi
sono tre: didattica, ricerca e tra-
sferimento tecnologico. Ed è pro-
prio il tasto dolente della ricerca
al centro dei pensieri del retto-
re: «Vorremmo uscire quanto
prima con un bando per 25 posti
di ricercatori a tempo determi-
nato - annuncia - molti profes-
sori sono andati in pensione ed è
prioritario trovare nuova linfa
che arricchisca le nostre struttu-
re». Secondo il rettore la "Buona
Università' è possibile, «ma die-
tro l'aggettivo buono ci devono
essere gli investimenti». Se ne-
gli ultimi otto anni una serie di
normative ha imposto meccani-
smi di assegnazione delle risor-
se non a pioggia, ma secondo cri-
teri di premialità, è arrivato il
momento di vedere i risultati:
«Abbiamo fatto in condizioni di

Allo studio una app
che serva da libretto
ma anche da guida
periragazzi

estrema difficoltà tutto quello
che ci veniva chiesto - precisa -
ma abbiamo visto solo tagli, ora
aspettiamo le risorse».

Dei ribadisce di avere molto a
cuore la questione della nuova
pista aeroportuale di Peretola,
che dovrebbe essere costruita in
prossimità del Polo scientifico di

Sesto Fiorentino: «Confermo le
preoccupazioni già espresse dal
rettore Tesi - spiega - non basta-
no le rassicurazioni generiche, e
non è sufficiente sentir dire che
la pista risulta'non gravemente
incompatibile' con la presenza
degli studenti che fanno lezione
in quell'area». Per il rettore «ser-

vono garanzie totali e tutto deve
essere accertato con dati scienti-
fici». Ma l'attenzione sul Polo di
Sesto non finisce qui: «Presto sa-
rà inaugurata una nuova casa
dello studente da 80 posti letto a
Vai di Rose e tra dieci giorni ri-

partirà la mensa all'ex Faculty
Club».

Per quanto riguarda la didat-
tica il rettore pensa a nuovi per-
corsi di lauree magistrali più
aderenti alle domande della so-
cietà moderna e che possano
«coinvolgere gli altri atenei to-
scani in un'ottica di future siner-
gie». Si all'intensificazione degli
stage e a un rafforzamento dei
rapporti tra l'Università e il mon-
do del lavoro. All'ordine del gior-
no c'è anche la creazione di una

studenti', «Si tratta di un codice
di comportamento concordato
insieme alle rappresentanze stu-
dentesche che ci è stato richie-
sto a gran voce - spiega il retto-
re - è importante stabilire chia-
ramente cosa si può e cosa non
si può fare e ci permette di impe-
dire, come a volte è accaduto,
un uso improprio degli spazi uni-
versitari. t una forma di demo-
crazia attraverso la quale ci assu-
miamo tutti delle responsabili-
tà». In arrivo anche un'app che
permetterà agli studenti di ave-
re accesso immediato alle pro-
prie carriere universitarie, supe-
rando la viscosità dei tempi tec-
nici e della burocrazia. «Penso a
uno strumento che possa essere
per i nostri allievi una sorta di
guida all'Università e libretto in-
sieme - spiega Dei - il tutto in
formato digitale».

Il rettore è molto critico sulla
totale assenza, all'interno della
Legge di Stabilità, di risorse de-
stinate al diritto allo studio: «L'I-
talia è fanalino di coda rispetto a
tutti gli altri paesi Ocse e questo
deve cambiare». Sul nuovo siste-
ma di calcolo dell'Isee, che ha di
fatto escluso dalla borsa di stu-
dio e dal posto alloggio molti stu-
denti, Dei precisa: «Siamo pron-
ti a non far pagare i diritti di mo-
ra per le iscrizioni tardive di tut-
ti quelli studenti che si trovano
in questa situazione di difficol-
tà».

Dei rilancia infine la proposta
di istituire a Firenze una "Bien-
nale delle Arti e delle Conoscen-
ze", ma che non partirà prima
del 2017. Stesso spirito con il
quale s'intende trasformare
l'ex caserma dei carabinieri di
Santa Maria Novella in una sor-
ta di «Museo nazionale della
scienza e della tecnologia».

L't, :ROPORTO
I I rettore Dei, che si è
insediato ieri (foto a sinistra)
ha detto che sulla nuova
pista vuole "garanzie totali"
per quanto riguarda il
rapporto coi Polo di Sesto

LE ASSUNZIONI
Il rettore ha annunciato a
breve un bando per
assumere 25 ricercatori a
tempo determinato, una
prima risposta alle uscite per
pensionamenti

'Carta dei diritti e doveri degli

GLI SPAZI AUTOGESTITI
Dei vuole una Carta dei diritti
e dei doveri degli studenti
che imponga un'assunzione
di responsabilità anche per
l'utilizzo degli spazi da parte
dei ragazzi
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