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UNIVERSITÀ

PADOVA L'annuncio che si attendeva è finalmente alle porte. Martedì prossimo

Daniela Mapelli, prorettrice alla Didattica, confermerà la sua candidatura alla corsa

per il Rettorato durante una conferenza stampa al dipartimento di Psicologia. Ora

sono in due a correre per la poltrona che Rosario Rizzuto lascerà libera il prossimo

autunno: Mapelli e Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento tecnologico e ai

rapporti con le imprese. Manca solo la terza conferma, quella della professoressa

Patrizia Marzaro, direttrice del dipartimento di Diritto pubblico, che si vocifera

dovrebbe essere la terza candidata ma ancora non ha sciolto la riserva. Si preparano

le armi, si lucidano le armature e si affilano le spade. La campagna elettorale entrerà

nel vivo a primavera inoltrata ma gli avversari già si preparano alla sfida. Il primo a

muoversi è stato Fabrizio Dughiero, inizialmente considerato meno pericoloso: si

pensava fosse una corsa tra due donne, novità per l'Ateneo patavino che ancora non

ha avuto una donna rettore. E invece Dughiero ha tirato fuori gli artigli. Tra qualche

settimana sarà attivo un sito internet con tutte le sue proposte e si susseguono uno

dopo l'altro incontri con altri docenti, rappresentanti e via dicendo per raccogliere

proposte, suggerimenti e necessità. Quella che sembrava essere una sfida a due

(sempre che Marzaro decida davvero di candidarsi) potrebbe riservare delle

sorprese. Il mandato del nuovo rettore o della nuova rettrice avrà inizio il prossimo 1

ottobre. Avremo una donna a capo del Bo o Dughiero ribalterà il risultato? 

Silvia Moranduzzo 
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