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Toto-candidati in ateneo

«Dopo di me vedrei una donna»
Nel 2021 scadrà il mandato del rettore, spuntano i primi nomi

Nel salone di rappresentanza
dell'Alma Mater a Bologna, in
via Zamboni 33, domina un ova-
le. E' quello di Laura Bassi, alum-
na fra gli alumni, prima profes-
soressa universitaria della sto-
ria. Segno dei tempi? «La svolta
nell'arredamento del salone mi
pare un giusto omaggio, anzi,
un auspicio. Mi auguro che do-
po di me, nel 2021, ci sia per la
prima volta una rettrice», ragio-
na Francesco Ubertini, 49 anni,
l'uomo più giovane della storia
alla guida dell'ateneo bologne-
se.
Perché si augura ciò? «E' il mo-
mento. Mi piacerebbe, anche
perché siamo pieni di donne di
talento. Nella mia squadra ho
raggiunto la parità di genere ed
è stato un successo. L'Universi-
tà, poi, è mater, dunque femmi-
na. Non ho dubbi».

Sarà una donna quindi a guida-
re l'Università dopo Ubertini?
Per la 'prima volta' si fa con insi-
stenza un nome, ovvero quello
di Giusella Finocchiaro (Giuri-
sprudenza), ora al timone della
Fondazione del Monte. Finoc-
chiaro avrebbe detto un primo
no, ma la sua resta la candidatu-
ra più autorevole. Ecco poi Lu-
cia Manzoli a (forse) rappresen-
tare la forte cordata di Medici-
na: una professoressa stimata e
forte, con un nome che a Bolo-
gna evoca una stagione impor-
tante (il padre era il Francesco
Antonio del Rizzoli). Due uomini
candidati potrebbero essere
espressi da Agraria o Veterina-
ria e, in seconda istanza, da Eco-
nomia. La partita, insomma, è
ancora decisamente aperta e so-
lo nell'estate del 2020 sarà più
chiara.

«Medicina, nuovi prof anche dall'estero»
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