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CRONACA DI TORINO

il rettore geuna ha presentato TEAM E OBIET TIVI

“Risorse alla ricerca
e impegno per ridurre
le tasse agli studenti”
La squadra dei vicerettori è per metà femminile
LEONARDO DI PACO

Un nuovo team, formato per
metà da donne, costruito sulla base di due elementi:
«competenze e condivisione». Con la presentazione
della squadra di governo
dell’Università di Torino,
adesso che il ponte di comando è al completo, il mandato
del rettore Stefano Geuna è
operativo a tutti gli effetti.
La scelta dei nomi, ha specificato il rettore, «è stata diretta conseguenza del documento di programma ed è stata definita dopo esserci assicurati
che tutti i profili sposassero l’idea di ateneo che abbiamo in
mente». Competenze e condivisione, termini ieri ripetuti come un mantra nel corso della
conferenza stampa di presentazione della squadra di governo, saranno dunque i concetti
chiave di questo mandato in
scadenza nel 2025. «Selezionando la squadra - ha spiegato
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Abbiamo cercato di
dare massima
rappresentanza
a tutta la comunità
universitaria

- abbiamo cercato di dare massima rappresentanza a tutto
l’ateneo, in modo che i profili
scelti fungano da mediatori
tra il vertice di comando e la
comunità universitaria nella
sua totalità». A livello di deleghe, Geuna manterrà ad interim quelle a Edilizia, Internazionalizzazione, Orientamento, Tutorato e Placement. «In
termini di impatto economico
- ha detto il rettore - si tratta di
quelle che richiederanno maggiori attenzioni. Soprattutto
considerando i tanti ambiti
che coinvolgeranno la nostra
università. Penso, per esempio, al Parco Salute o al nuovo
Polo delle Scienze a Grugliasco». Vicerettore per l’Area
Medica sarà Umberto Ricardi.
La prorettrice, Giulia Carluccio, terrà per sé le deleghe
alla Comunicazione e alle Iniziative Culturali. In questo
compito sarà affiancata da tre
delegati: Cristopher Ceperni-

REPORTERS

La squadra del nuovo rettore Stefano Geuna, che per sè terrà la delega all’edilizia

ch, Alessandro Perissinotto e
Chiara Simonigh. Il resto della squadra è poi composto da
Barbara Bruschi, vicerettrice
per la Didattica con Marcella
Costa alla Didattica Internazionale, Gianluca Cuniberti,
delega alla Ricerca per le
Scienze Umane e Sociali, e Cristina Prandi che presiederà la
Ricerca Scientifica delle Scienze Naturali assieme ad Alessandro Vercelli nel ruolo di vicerettore vicario alla Ricerca
Biomedica. Infine, della Valorizzazione del Patrimonio

Umano e Culturale si occuperà Lodovica Gullino. Laura
Scomparin si dedicherà al
Coordinamento Istituzionale,
mentre Welfare, Sostenibilità
e Sport sono affidati a Alberto
Rainoldi, che lavorerà insieme a Egidio Dansero con delega sulla Sostenibilità.
Tempo cento giorni, comunque, e sarà già tempo dei primi
bilanci. «L’intento - ha annunciato il rettore - è arrivare tra
febbraio e marzo 2020 con delle novità per quanto riguarda
la revisione dello Statuto. Inol-

tre, ci attiveremo subito per
un aumento delle risorse per
la ricerca scientifica nel dipartimenti e per iniziative a favore degli studenti come la riduzione delle tasse universitarie». Come dovrà essere l’ateneo che hanno in mente Geuna e la sua squadra? «Vicino alle persone, in grado di unire le
diverse forze che lo animano.
E percepito dagli studenti come un compagno di viaggio su
cui contare anche nei momenti di difficoltà». —
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