
Le elezioni studentesche di 
inizio dicembre hanno fatto 
da preludio, come si poteva 
immaginare, alle manovre in 
vista del rinnovo del rettora-
to Unife, in programma l’an-
no prossimo. La scadenza è 
in apparenza lontana ma in 
realtà  la  partita  potrebbe  
aprirsi ufficialmente già gio-
vedì 10, con una seduta del 
Senato accademico che sta 
suscitando attenzioni parti-
colari. L’idea che si possa uti-
lizzare  per  «modifiche  ad  
uno  Statuto  mettendo  in  
campo azioni per cambiarlo 
proprio a ridosso della prossi-
ma elezione del Rettore» in-
quieta esplicitamente la Flc 
Cgil, che se la prende anche 
con la possibilità di sfruttare 
una piattaforma digitale per 
votare il nuovo “magnifico”.

«Ci piacerebbe che si fosse 
più chiarezza - insiste il sinda-
cato che rappresenta il perso-

nale tecnico amministrativo 
- Che la discussione venisse 
portata  all’attenzione  della  
comunità accademica, oltre 
che dell’intera città, per il cui 
sviluppo, non solo economi-
co, l’Università gioca un ruo-
lo fondamentale». Sullo sfon-
do ci sono l’ipotesi di un docu-
mento programmatico per lo 
sviluppo di Unife, che possa 
appunto dare continuità al  
rettorato di Giorgio Zauli, ed 
il tentativo di mettere in di-
scussione l’ipotesi di un nuo-
vo mandato per lo stesso Zau-
li, escluso esplicitamente dal-
la legge nazionale che preve-
de non più di sei anni conti-
nuativi di rettorato.

La Flc Cgil mette poi nel mi-
rino l’estensione all’elezione 
del Rettore del voto su piatta-
forma elettronica sperimen-
tato con gli studenti, «anche 
su questo è necessario aprire 
la discussione perché il siste-
ma dia le garanzie adegua-
te», e venga messo a punto 
«un  ulteriore  regolamento  
collegato  alla  piattaforma  
(se questa dovesse essere la 
modalità  scelta)  assoluta-
mente necessario per assicu-
rare trasparenza». Bisogna ri-
cordare che i sindacati sono 
in posizione critica nei con-
fronti della gestione Zauli su 
diversi temi, a partire da quel-
lo delle assunzioni di perso-
nale tecnico amministrativo: 
ad oggi l’organico conta su 
478 addetti, contro i 500 al la-
voro al momento dell’elezio-
ne dell’attuale rettore, nono-
stante  il  maxi-aumento  di  
iscritti degli ultimi anni. —

S.C.
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IL PUNTO

U
n protocollo d’in-
tesa che impegna 
le parti a lavorare 
insieme nell’ambi-

to della formazione e della 
ricerca del  neonato Corso 
di laurea triennale in Tecno-
logie agrarie e acquacoltu-
ra del Delta, coordinato da 
Michele Mistri, che al debut-
to registra già una settanti-
na di iscritti, il 40 per cento 
della provincia di Ferrara, il 
restante 60 proveniente da 
Emilia, Veneto e addirittura 
Puglia e Campagna. È stato 
sottoscritto da Sipro e Uni-
fe, che nei mesi scorsi aveva-
no  cominciato  il  dialogo,  
ora formalizzato. Soddisfat-
to  l’amministratore  Unico  
Sipro, Stefano di Brindisi,  
che nel plaudire la nascita 
di un corso «importante nel 
rispetto della nostra voca-
zione territoriale», eviden-
zia come anche un’agenzia 
dello sviluppo, quale è Si-
pro, «deve sapersi aprire ad 
altri scenari. Tanto più che 
il mondo agricolo è oggi un 
modello d’impresa avanza-
to, tecnologizzato, che inve-
ste». 

E Sipro può fornire sup-

porto e conoscenze, anche e 
soprattutto con tirocini for-
mativi, attività seminariale, 
ricerca. Compiacimento an-
che Mistri, che ricordando 
le peculiarità e fragilità del 
Delta, ritiene ci siano ambi-
ti di ricerca in cui possono 
ben incrociarsi i reciproci in-
teressi di Sipro e Unife per 
l’internazionalizzazione.

Del resto la visione sovra 
nazionale di Sipro è confer-
mata  dall’operatività  sul  
fronte dei progetti europei 
di  valorizzazione  e  salva-
guardia dell’ambiente. 

Da Sipro e Università di 
Ferrara la convinzione che 
il nuovo corso di laurea por-
terà opportunità di crescita 
all’intero sistema formativo 
ed economico locale, anche 
per la nascita di nuove im-
prese di settore. —
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Accettazione
telefonica necrologie

800.700.800

Anniversario

08-12-2018 08-12-2020

BRUNA VECCHI

Non ci sono addii per noi, ovunque tu 

sia sarai sempre nei nostri cuori.

I tuoi cari

Orazio, Paolo, Paola, i nipoti France-

sco, Lorenzo, ed i parenti tutti.

Ferrara, 8 dicembre 2020

_____

AMSEF srl- Ferrara

via Fossato di Mortara 78 - tel. 
0532/209930

E' mancato all'affetto dei suoi cari

LUIGI FELISATTI

di anni 85

Lo annunciano con dolore: la moglie 

CARLA, la figlia STEFANIA, il  genero 

RICCARDO, i nipoti MATTIA e DEBO-

RA, uniti ai parenti tutti. 

I funerali avranno luogo a Ferrara Gio-

vedì 10 dicembre partendo dalla casa 

funeraria Ferrari  sita in Polesella con 

incontro  alle  ore  14,30  davanti  alla  

Chiesa Parrocchiale di Sant'Agostino. 

Dopo  la  Santa  Messa  l'autocorteo  

proseguirà per il Tempio della crema-

zione della Certosa. 

Si ringraziano sin d'ora quanti parteci-

peranno.

Ferrara, 8 dicembre 2020

_____

IOF FERRARI 

SANTA MARIA MADDALENA

0425758210

E' mancato all'affetto dei suoi cari

ANDREA ROSSI

di anni 67

I cari tutti ne danno addolorati il triste 

annuncio

I funerali si svolgeranno domani mer-

coledì 9 partendo alle ore 9. 15 dalla 

camera  mortuaria  di  Ferrara,  in  via  

Fossato di  Mortara,  per la Chiesa di  

Guarda Ferrarese, ove alle ore 10 sa-

rà celebrata la S. Messa. Dopo la ceri-

monia  si  proseguirà  per  il  Giardino  

della cremazione di Copparo

La presente  serve  da partecipazione 

e ringraziamento

Non fiori, ma offerte per l'Asilo di Zoc-

ca di Ro

Guarda Ferrarese, 8 dicembre 2020

_____

On. fun. FELISATTI - Copparo

università al bivio

Elezioni rettore Unife
La Cgil: no a modifiche
in corsa dello Statuto
Giovedì seduta del Senato accademico, sindacato in allerta
Nel mirino le regole elettorali e l’uso della piattaforma online

Stefano di Brindisi (Sipro)

Di Brindisi: un’opportunità di crescita

Facoltà di agraria
Protocollo di intesa
tra Unife e Sipro

Via Fossato di Mortara, 80 Fe
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