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Entro fine mese dovrebbe perfe-
zionarsi la fase preliminare per
l’acquisto del compendio di via
Cisterna del Follo. L’ex caserma
Pozzuolo del Friuli, con relativi
spazi e pertinenze, dovrebbe es-
sere alienata da Cassa Depositi
e Prestiti e acquisita da ArCo La-
vori. Il valore di mercato dell’in-
tero compendio, dovrebbe aggi-
rarsi attorno a 7,5 milioni di eu-
ro. Ovviamente, nell’ambito di
questa lunga e delicata trattati-
va, oltre agli acquirenti privati,
sono entrati in gioco due
players pubblici. Da un lato il Co-
mune di Ferrara e dall’altro l’uni-
versità. Proprio ieri mattina si è
svolta una riunione interlocuto-
ria fra i rappresentanti di ArCo e
alcuni funzionari di Unife. Il pri-
mo punto all’ordine del giorno
era la proposta operativa che la
società che acquisterà l’immobi-
le da Cdp dovrà avanzare all’ate-
neo per la realizzazione dei lavo-
ri. Una proposta che, con ogni
probabilità, prenderà le mosse
dalle necessità più impellenti
che l’ateneo presenta. Prima fra
tutte quella di aule didattiche
per ospitare, una volta tornata
l’attività didattica definitivamen-
te in presenza, i quasi 25 mila
studenti iscritti a Unife. L’idea
avanzata dal rettore uscente
Giorgio Zauli nel dicembre
dell’anno scorso era quella di
realizzare, tra l’ex cavallerizza di
via Scandiana e lo stabile di Ci-
sterna del Follo, un campus uni-

versitario per tremila studenti,
dotato di servizi, uno studenta-
to e ampi spazi dedicati anche
all’attività extra didattica. A par-
tire proprio dalle aule studio.
Un’ipotesi, quella formulata da
Zauli, che sicuramente verrà te-
nuta nella debita considerazio-
ne. Ancora la proposta operati-
va per la destinazione del fabbri-
cato non è stata formulata, ma è
comunque attesa entro la fine
di questo mese. L’assessore
all’Università Alessandro Balbo-
ni, che segue la trattativa da ol-
tre un anno, freme. «Anche a
fronte della recente elezione di
Laura Ramaciotti a rettore del
nostro ateneo – così l’ammini-
stratore – vogliamo proseguire
questo percorso condiviso ini-
ziato tempo fa. E’ priorità di que-
sta amministrazione, di concer-
to con l’università, riqualificare
quella zona del nostro centro
storico, anche in chiave di rige-
nerazione urbana».
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Ipotesi studentato all’ex caserma
Preliminare d’acquisto entro luglio
Riunione fra ArCo Lavori e Unife per definire la destinazione del compendio. Balboni: «Riqualifichiamo la zona»

Uno dei punti forti del program-
ma di mandato del neo eletto
rettore Laura Ramaciotti era le-
gato all’istituzione di una figura
specifica di raccordo tra il retto-
re e la componente studente-
sca. Promessa mantenuta. C’è
già anche un nome: Alberto De
Franceschi. Eletta appena l’al-
tro ieri, Ramaciotti non ha sicu-
ramente perso tempo. D’altra
parte, come ha dichiarato un mi-
nuto dopo aver appreso la noti-
zia della vittoria, «sono una per-
sona pragmatica: se mi spingo
a fare delle promesse, significa
che queste promesse poi le pos-
so mantenere». Formalmente, il
primo impegno il nuovo rettore
l’ha assunto proprio con la com-
ponente studentesca. Compo-

nente che, durante la campa-
gna elettorale, ha chiesto a gran
voce di venire ascoltata e di po-
ter avere un peso nell’ambito
degli indirizzi assunti dalla go-
vernance dell’ateneo. «La figura
di raccordo tra rettore e studen-
ti servirà proprio a questo – det-
taglia Ramaciotti – tanto più
che sono loro la nostra ’ragione
sociale’. Lo sviluppo e gli stimo-
li che possono arrivare dagli stu-

denti sono di altissimo profilo e
potranno contribuire alla cresci-
ta ulteriore dell’ateneo». Tutta-
via, prima di parlare di crescita,
il nuovo rettore si sofferma sul
«consolidamento dei risultati ot-
tenuti». Che in qualche modo è
stato il leitmotiv della sua cam-
pagna elettorale. Dietro al con-
solidamento c’è comunque
l’idea di tenere alto il nome di
Unife. «Dopo seicentotrent’anni
di storia – così Ramaciotti – la re-
sponsabilità, da donna, di assu-
mere l’incarico di rettore ha un
peso doppio. E’ una sfida stimo-
lante: sono pronta a mettermi in
gioco fino alla fine».
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Serve un respiro
progettuale
europeista

Paola
Boldrini *

N el complimentarmi
con Laura
Ramaciotti, nuova

Rettrice Unife, voglio andare
oltre le frasi di circostanza. Ho
sostenuto con convinzione la
sua candidatura, perché ne
conosco le capacità. Il fatto
che sia donna, è un valore
aggiunto, che segna un
cambio di passo e spero possa
contribuire alla diffusione di
una cultura di genere in tutti i
ruoli dell’Ateneo. Coltivo
aspettative. La prima, che
faccia uscire Unife, quindi il
territorio ferrarese, dal
provincialismo in cui si rischia
di rimanere, dando a Unife un
respiro progettuale
europeista, al passo con la
transizione ecologica e
tecnologica oggi inderogabili
e in linea con i dettami del
Pnrr; che abbia la capacità di
far conoscere le eccellenze
Unife, che ci sono, e io spesso
ho conosciuto strada facendo,
magari a Roma invece che a
Ferrara; che valorizzi sempre
più il personale tecnico e
amministrativo, che
costituisce il cuore di ogni
struttura organizzativa; che
sappia fare coincidere in ogni
ambito ambizioni e risultati;
che contribuisca a dare
contenuti di tipo strategico al
centro universitario di studi di
medicina di genere di Ferrara,
il primo in Italia, un motivo di
vanto per la città. Infine, non
per importanza, che dia spazio
alle facoltà umanistiche, che ci
sono ma di cui troppo poco si
parla pur avendo un ruolo
fondamentale nella
formazione degli individui,
quindi dei cittadini e della
società. Non è un caso che si
parli tanto di umanizzazione
anche in medicina. La cultura
non è uno slogan. Per
combattere l’imbarbarimento
che tutti lamentiamo servono
risposte efficaci.

* vice presidente
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LA TRATTATIVA

Comune e università,
pronti a partecipare
Alcuni dei dettagli emersi
a seguito della riunione di ieri
e il commento di Sipro

1 Cdp e ArCo Lavori
Grandi trattative in corso per il
compendio di via Cisterna del
Follo. Il valore stimato
dell’immobile è di circa sette
milioni e mezzo di euro. Entro
fine mese, oltre al preliminare,
dovrebbe essere pronto anche
il piano di destinazione d’uso
per il manufatto

2 Stefano di Brindisi
«Auguriamo buon lavoro al
nuovo rettore Laura
Ramaciotti. Accogliamo con
favore le sue dichiarazioni
sulla sua intenzione di
rafforzare le relazioni
territoriali. Come Sipro,
confidiamo di rafforzare le
collaborazioni con Unife».

3 L’idea di Zauli
L’ipotesi formulata dal rettore
uscente Giorgio Zauli, era
quella di realizzare una
cittadella universitaria con
tremila posti a sedere per gli
studenti, spazi didattici, aule
studio e centinaia di posti
letto. La priorità, viste le
iscrizioni, l’avranno le aule

Una parte dell’ex caserma in via Cisterna del Follo (foto Businesspress)

L’assessore
all’Università
Alessandro
Balboni freme
per l’avvio dei
lavori

L’annuncio del neo rettore Ramaciotti:

«De Franceschi curerà il rapporto con i ragazzi»

La svolta inAteneo


