
Ubertini,seiannialserviziodeiragazzi
«Sanzioniachi sgarra,prestogli studentati»
Mandatoin scadenza,il Magnifico allaguidadell’AlmaMatertracciail bilancio:«Il momentopiùduro?Gli scontriin biblioteca
La movidaèun temadelicato,abbiamopunitochi nonrispettale regole.Ma servelacollaborazionedi Comunee forzedell’ordine»

Valerio
Baroncini

Caldo afoso,maniche di cami-
cia tirate su, fogli e computer
(più di uno,dabuon ingegnere).
MaFrancescoUbertini, il più gio-

vane rettored’Italia nell Univer-
sità più antica del mondo occi-

dentale, non ècambiato molto
rispettoa sei anni fa, quandoir-

ruppe in Alma Mater da outsi-
der. «Impegno, ma anche un
po’ di leggerezza, hocercatodi
lavorare così», dice adesso,a 51

anni, con le elezioni per la sua
successionein arrivo in undici
giorni. I ritratti di Galvani e Car-

ducci alle spalle; LauraBassial-
la sinistra, nel grandeovale. E
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nelle poltroncine, dietro, unasa-

goma di Patrick Zaki: «Quante
volte hopensato,mi aiutano lo-

ro», sorride.
E l’hannoaiutata?
«Sì, pensarea quanto grande
sia l’Universitàdi Bolognaè sta-

to uno stimolo, e una rassicura-
zione ».
Cosafaràdopo leelezioni?
«Beh, intanto il rettorefino all’ 1

novembre. Cercheròdi parlare
il meno possibile.E di preparare
il passaggiodi consegneal me-

glio ».

Dove vedremo Francesco
Ubertini?
«Non ho programmi. Se non
quello di essereunprof atempo
pieno, la didattica l’ho sempre
portataavanti. Poi potrei pren-

dermi un anno sabbatico.E non
escludoaltri ruoli. Manonin po-
litica... ».
Il sindaco Virginio Merola ci
ha raccontatoquante volte si
siasentito solo nel ruolo di sin-

daco. Lei, da rettore,si è mai
sentitosolo?

«Mai, la nostra comunità, la
squadra,i dirigenti li hosempre
sentiti vicini. Anche durante la

pandemiaho sentito l’affetto,
adesempiodegli studenti. E’ve-

ro peròche,quando hai grandi
responsabilità, ci sonodecisioni
chedeviprendere.E in queimo-

menti allora sì,sei solo. Devi de-

cidere tu, perché fa parte del
ruolo».

E qual è statala decisionepiù
difficile, quelladovesi èsenti-

to solo?
Pausa. Risposta decisa: «Gli

scontriin biblioteca, al 36 divia
Zamboni. Lascelta di chiamare

la polizia».

Il collettivoCuaavevaoccupa-

to la struttura,lei chiamò la

forza pubblica,cheentrò inas-

setto antisommossa per lo

sgombero.Lo rifarebbe?

«Sì, ma è stata una decisione
sofferta. Un grande travaglio
personale.Lo rifarei, senzadub-

bio. Ma quandochiami la poli-
zia, beh,significa che abbiamo
persotutti».
Molto è cambiato rispetto ad
anni fa.
«Nonabbiamo più spazioccupa-
ti stabilmente, la pulizia deimu-
ri continua, anchenel silenzio.
Abbiamo presoposizioni nette,
ad esempio con sanzioni disci-
plinari per studentio studentes-

se da applicare in casidi occu-
pazione o situazionedi degrado
all’interno deglispaziuniversita-

ri».

Lagestionedellamovidain zo-

na universitaria restaperò un
nodo irrisolto. E IsabellaCon-

ti, candidataalle primarie del
centrosinistra, ha chiesto

l’espulsione per gli studenti
protagonisti di episodi di de-

grado in piazza Verdi.Come la
mettiamo?
«Allora, intanto penso che gli

studenti siano una grande ric-
chezza: via Zamboni, duranteil

lockdown, eratristissima. Ci so-

no peròproblemi che perman-

gono, comelo spaccioe la mi-

crocriminalità, che però nulla
hannoa chevederecon i ragaz-
zi; epoi c’è la movida».
Ma a chi spetta comminarele
sanzioni?E’unaquestioneuni-

versitaria o di ordine pubbli-
co?
«Ripeto: abbiamo dato dimo-

strazione di esserci edi sanzio-

nare chi non rispetta normeere-
golamenti. Credo fermamente
cheesserestudenti significhi es-

sere cittadini: dunquenon solo

diritti, ma anchedoveri. Peròci
sono aspettitecnici. Il primo è
che l’espulsione non èprevista
e la leggelimita aunanno la so-

spensione massimaprevista. Il
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COMUNITÀ UNITA

«Non mi sono
mai sentitosolo,
la mia squadra
èstatasemprevicina»

L’INNOVAZIONE

«In città servirebbe
un luogo, penso
al Ravone,dove
aggregarele startup»

secondoè che il poteredi san-

zione èlimitato alle funzioni che
lo studentesvolge. Dunqueaco-
me si comportadentro l univer-
sità e nei confronti dei suoi be-
ni, dei suoi spazi, dei suoi com-

ponenti ».
Ma il benepotrebbeesserean-

che l’esterno,la piazza...
«E allora servirebbe, in astratto,
qualcunocheli identificasse.Al-

trimenti come potremmoagi-

re?».

Cosaservedunque?
«Un’azionecoordinata con Co-
mune e forze dell’ordine. Biso-

gna riprendereun discorso in-

terrotto con la pandemia: occu-
pare positivamente gli spazi, fa-

re eventi, attività. Abbiamo at-

traversato la pandemia, è stata
una situazione irripetibile. Ab-

biamo granderisorse. Comeret-

tore non ho rammarichi, sono
molto contento,è stato ungran-

dissimo onore e mi sonopuredi-

vertito ».

La cosadi cui va più fiero?
«La revisionedella contribuzio-

ne studentesca.Abbiamo cam-

biato il paradigma, ora il 60%
dei ragazziè in esenzioneparzia-

le o totale elascio unsistemain
equilibrio ».
Parlandodi studenti,un altro
nodoèsemprel’accoglienza.
«Quandosonopartito, c’erail te-

ma degli studentatidaaffronta-

re, in contemporaneaallosvilup-

po del turismo ealla bolla di Air

Bnb. Beh,orapossodire cheab-

biamo fatto molto, con progetti

in costruzione (Terracini), altri

in fasedi approvazione/finanzia-

mento (Navile, Filippo Re),altri
in prospettivadi bando(Fosco-

lo, Terrapieno):nonfermiamo la

dinamica, andiamo avanti, ser-
ve un’azione forte ancheammi-
nistrativa, riduciamo i tempi e
facciamo partire rapidissima-
mente i cantieri».

C’è poi il tema dell’ingresso

nel mondo del lavoro e della
progettualità.
«Aggiungereianchel innovazio-

ne. Nella città servirebbeun luo-
go, pensoal Ravonema anche
adaltri spazi, dove condensare,
aggregare,far precipitarele ini-

ziative legate all’innovazione.
Ora abbiamol’incubatore Alma-

cube alCaab, il BiRexallaFonda-
zione Golinelli, il Fablab in Ugo
Foscolo. E poi quantestartup e
spinoff... Un luogo elettivo di
competenza,caduta,un aggre-

gatore: questomanca».

Quale messaggio dà a chi
prenderàil suoposto?
«Per prima cosa una battuta:
prendaun periodo di vacanza,
perchépoi dall’autunno diventa

impossibile (ride, ndr). La vera
sfida saràil Pnrr, le prime mani-

festazioni d’interesse sarannoa
ottobre,si entreràsubitonel vi-

vo. Questosaràil vero bancodi
provaeavverrà in contempora-
nea con il passaggio di conse-

gne. E’ un’occasione straordina-

ria chel’Alma Maternondeve la-

sciarsi sfuggire».

© RIPRODUZIONERISERVATA

iL CONSIGLIO

«Il mio successore
si prendasubito
unavacanza,poi
non avràpiù tempo...»
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2Tecnopolo
«Illavoro di sinergiafra
istituzioniharesoquest’area
unabandiera.Nel 2015 era
davverotutto embrionalee
ora...Big datae intelligenza
artificialesonopervasivi,
questosforzopremieràil

nostroterritorio»

3 Sanità
«Chepercorso.Abbiamo
sviluppatol’integrazionefra
Sant’Orsolae Maggiore,
abbiamol’Irccs alPoliclinico
eorabisognacollegare
ancoramegliol’Ausl con
l’Università.Serveun’azienda
territorialeuniversitaria»

1 Trasporti
« Asettembreattiviamoil

Navile,nondobbiamo
trovarciimpreparati.Neho
giàparlatoancheconil
ComuneeconTper,saràun
progettoimportantepureper
cambiarevoltoa unapartedi

città»

Elezioni,alle urne
il 22e23 giugno

Pereleggereil nuovo
rettoredell’Unibo, le urne
(virtuali: si votaonline)

sarannoaperteil 22e23

giugnoprossimi,

coneventualeballottaggio
il 29e il 30giugno.
Cinque i candidati:
GiusellaFinocchiaro

(Giurisprudenza),Giuliana

Benvenuti (Italianistica),
GiovanniMolari (Agraria),
MaurizioSobrero(Scienze
aziendali)ePierPaolo

Gatta(Veterinaria).

4 I candidati
«Non faccio campagnaper

nessuno,sonotutti validi. Mi

augurosolo possanovivere
l’incarico con orgoglio,

decisione,impegno,ma

ancheemozionandosi. E con
leggerezzae unpo’ di sano

divertimento»
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Il rettore uscentedell’Universitàdi Bologna,FrancescoUbertini, accantoalla sagomadiPatrick Zaki, in Rettorato

UBERTINIFAILBILANCIODEISEIANNIALLAGUIDADELL’ALMAMATERIRETTORETRAGUARDIDEL BBaarroonncciinniiaalllleeppaaggiinnee44ee55

Lapolizia in tenutaantisommossaentraa sgomberarevia Zamboni36daglioccupantidelCollettivoautonomo
universitario,cheavevanobloccatoperprotestaitornelli dellabibliotecadiLettere.Seguonoscontri:erail 9 febbraio2017
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