Uní% _ -1 Antoniolli a Studi internazionali. Bassi: «Domani la ratifica»
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TRENTO - Con la nomina
dei tre direttori dei centri di
Studi internazionali, Cimec e
Cibio il tour de force che ha
portato alla riorganizzazione
degli assetti dell'ateneo trentino si avvia alla conclusione. Per le tre strutture ieri il
senato accademico, riunitosi
la mattina per via telematica,
ha fatto i nomi rispettivamente di Luisa Antoniolli,
Giorgio Vallortigara e Alessandro Quattrone. La decisione sarà ratificata dal rettore
probabilmente già entro la fine della settimana.
A confermare la tempistica interviene da Bruxelles lo
stesso Davide Bassi: «Firmerò il decreto rettorale sabato
mattina (domani per chi legge, ndr) appena rientrerò a
Trento», fa sapere. «La nomina è avvenuta con il numero
legale e all'unanimità», spiega invece Bruno Dallago,
membro del cda. La decisione non ha nemmeno visto
scossoni, aggiunge: «In precedenza c'era stato un lavoro
preparatorio per capire quale orientamento prendere. Si
è agito in pieno accordo con
gli interessati». Quelle di Antoniolli, Quattrone e Vallortigara sono state infatti le uniche nomine della riorganizzazione dell'ateneo trentino
non decise tramite elezione
diretta dal dipartimento interessato. Quella del responsa-
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bile per il Cibio è una riconferma dello status quo precedente, mentre finora Vallortigara e Antoniolli erano vicedirettori dei centri che si troveranno a rappresentare.
Dalla riunione del senato
di ieri non è invece emersa alcuna novità circa la composizione del comitato che si occuperà delle candidature per
il rettorato. L'organismo sarà composto da tre rappresentanti: uno per il cda, uno
per il senato e uno nominato
d'intesa. «Il senato ha deciso Confermato Alessandro Quattrone continuerà a
da un paio di settimane il dirigere il Centro perla biologia integrata (Rensi)
proprio orientamento in merito, ma preferiamo aspettare la decisione del cda prima
di renderlo noto», afferma
Dallago. La scelta è di correttezza, ma i membri del senato potrebbero decidere di
premere sul consiglio affinché si esprima in tempi abbastanza rapidi. «Nel caso potremo sollecitare una decisione a livello personale - aggiunge l'ex preside di Sociologia -. Certamente in questo momento non bisogna fare le corse perché, come ricorda la saggezza dei proverbi, la fretta è sempre cattiva
consigliera. Bisogna però cercare di procedere spediti.
Ciò ovviamente compatibilmente con la qualità dei processi».
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