
" '.'
',;

, t

21foe}Z

I

t
.

r
}I

,
i:',:
I
j.

, ' ' , . . .'. , .,..' Consiglio di Amministrazio-
Novr,rÀ PAL CON~'~jJO .0.1F4.ç.P,LT~. .,. . I!e. 1':10ltr~. in una I~ttera. ha

ERASMUS, più semplice iàconvalida.degli ~sami'. ~~~~~oCi:~sr:g~~~~~~d~\f~
, ' ... .'.' ..: '. . .' .. ... faco[(à. LeStie dichiarazioni

SEMESTBAU"approvatala.rirftpO$ta'det~'-eQmlPi$$ioné.;;.)i~i,)Bf1ni?-'~citato.ris~osta
. ... . ;:- .", "~''.:. ... "< l' ..:.-,... .: ., "!~:"'" ". ~ ,t.' "'q.lcuna. d~ P€\fte del preside o

~ . ' " " , . di altri doCenti.Frasca.a sua

Consiglio di Fa!<-o,It,à.,,1C\i~ct,quapl!~!lventUalI9~)!i d,~.,r-..,tà. aI(iWWi.fWeA~i~ti~stri. vol~. c~~cI4~0I~intervento.si
giugno. è stata'~4ina~n~,. 'trI~ ,~e~ber~ p~~tEfs" .'~~ ' ~, W(I!'f~ ndtJzid'neè,.alZé!tEle i#fne è andato.
approvata una I1Qrmaper,(ful .menle dallO stùdeAte;"':' " '..' g .appell.:" '-'.r ,'?( _~~.; ,__.'_'_...___

gli esami sostenuti In unI- E'stataapprovata chela . DuijinleIlCon . 1i9.ildotto Nuovo direttore
veOlItà straniere, neW"-q1bh,.p~J:lRQ!I~ili ~e.m .~~ .' ,U~:F{pca. Il r.a. _~a.n.~~ ' ~.
lo del progetto Era8muiì; 'zilmÉi 'gIà' redatlà' la 'COI"(I-. te 'tJEiIricercalori gl In passa- di Dipartimento
saranno automatlcamentemissio.n~ presle<1l,1tae.. . i- lo p'~p~~onlst",. ~L,YiY~a!lti '.. .' .' .' . .
convalidati.' ''sempre>-'eM;'n'lita,ifar'profelìSorDorn ' . . .' CI'Cà"l>resj:mte~N'ovrtìi"rialDipartimento
naturalmente. siano attivati co Piccolo. Glistudenti l'ac- Irregolarità amministraÌÌ1ie. e . di Scienze dello Stato della
anellE! a Scienze, P9litlche colgono con f~ilore..Fa~ In cjl.!f8\!ii:hE!.che sarebbero sta- Facoltà. eli .Scienze Politl-
della'<Federico.If,'.QUalche questo modo;.conJemp9ta-tEi'èòmni8$~!3:il.S~i~mE!}i?oli- che, Il tredicigiu.gn()-È!stato
docente ha storto"la 6oi:Ca, nflamente, pertu!U.1COrsi,,1(13tiche duraptelapreslqepzadl eletto ali" direzI9ne Il pro-
faCèrlçr6 nQ!arej;f1e. ~l\!olt4, bel/,e..~'o~arv~:AJ!is~ndrii Tullio O'AfiOr}l6,ha .(fistt!!?uiIO fessorF.f'IJn!<ilsCO R~o-
a dE!nomlnaZlc#1fuguali torri' R~IQla, l'FJf!presentafltEl.dl!gll un. t\ocul)1ento.8 tutti lconsl- .bano. ..S\Jbllntr.a al profes-
sp<?nìtÒ~!>programm!d!yil'r.i!; ~~9éntHri CO"lIIplfo:dlf,aeol- glfe!i ,(ved~ial1içOloiti'pé!gi- sor Rlc~rd~ Feola. il fl!an-
Altii harin!) P41rò..!!CO(t\ato ta:".[~ l'aRro, .resUlno Imf)!:e- na., n.d:rJ.Lo ste~9 chI! ha dato"del quale. era termlna-
che, se mal. la venfica' del . gIUdicati i tre' appe"i annuali. Inviato 1;11Rettore Guido t(l. Rlccobpl'1o Insegna Filo-
programmiva fattaprimadi No ' .mbetti, ai ni~mb.ri.del sofiadelDiritto.
stipulare .l'accordo. non doP<1 IStOche in molte .altre faco/- Sena 'lco".e .del , ,------
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d:DE:NU~CIADI.UN RICERCATOR
,~ . --. . . .

,é.Questioqe morale a -scienze 'Politiche
. ;. ' . ~... ,"~..,-. -'. '. .", . :.' .

. ". . -t,;"';':..\.:: 'j~;:' .' ; . .\;.,: .' . .

:\.,:maziòfHi:Ehffttp!Ma:"OQ!ii,:. doltessero aVf;)rfatto la stes-
.; fa1Jo:.wa~,t:rilii',dofX1#;~fl-'(,:.sa scelta e nemmeno; a vol-

'duc/ti'. 'esp!e~iI al FF8skJ,1f.;},r,te,I commissari; polcM,/.per-
non sono'{n'g@do di fomfte Il ~lCOrst;della' 'coerenza' sona
tutti i ricei-ca(1?riche.rappre-<:7fluasl del//..Itto. ostruitI nel
sen(o, al!f~IWU~e.: non e al ~.:mQndoaccademfco e forse
personaUi' 'am@llltitrativo e--ancha-,Ei/tro.vli'."",':' '.:

. ,er'rtjal'oti(i.Ìi!1iita.'ie.'.';";:' Cj)".c'~"'reslde'èn
bili efif£1lfi#i1friidi,/ - · i!f;,:scle'i:tzd!ò"tJdì~.':GI/.'6'tIm.;

'e".if.~.;.ili-"":' "'1'",;". . 'i!ii:dfrsS1;zpwil,iJtiiilnVersio-
.coricoiiif:~unhi '''-' .. ne:dI<tendenzlHadlC81e.nella

. :110'truccati? "Ho' ti6f fio vita'èJelta FscoUà;'iniiJandoa
ment.. presopaìte aa liriòper- me"'~"e in .discussione, qua-
la seconda fascIa di docenza, lora-Vifoss.ro. (sgole conscr
8vitandoBCCUrB/amen/Bogni lidate. Non vpglfo la mortifica;
tipo di .interferenza a mio zlorre bensn'esaltazIòntidel-
vantaggio ma, atte.nziorie, le ,'professionalità; 'sfa ben

"non ml,sento dI 'colpevolizza- qhiaro. (mi 0Cc0iT£!"favorare.
. re eccessivamente / vincitori per' un .rinriovàriieMo profon-

del concorsI in generuènon :'dè,-tièlla direziòrie'dftitl'apsr-

tut'a totale verso la.società e i
suoi problemi;prov~ndo le
Ist!.tuzionle ,f>P/ngendòfeall'a-
zii!fle suggerendo soluZlolJ~
Una mia richiestà' in till Sens()
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. . -i:héfquellìf,:'i;J(.':il7t1,

dov'd'Università" ,F.8de.riij(i.11
possa vedère rilimciate e' riaf~
fèrma/e. le nòbifi m6tivUlonJ
che fiJf'ot;Ù..,alla base della.
sua nascita nel lontanO. 1224.
Gli initiU alla collaborazione
che ml'sono stati rivolti non
pos,sono . prescindere da
un'analisi approfondita dei
mali dell'Llniversità, dei suoi
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. .. " . . :;suplil!ifl!,e..çofl-'
porsì... (, sèmpffceinente
soprawivere. In faluni casi
potrebbe accadere c/1e.. in
tale scenario. chi cercasse la
porta d'uscita sarebbe.spinto
ancora:,,;iù giù fino a convin-
cersi della propria impotenza
e a radicare m.sé un senti-
mento 'dì Hmo"ue,it.erenzla~
le Ve/'SOIl 'capo', Unareal-
tà. questa cbe si ref/gerebbe
su: un..fQfTl)8lismoIpocrita e

.perciiJ, .~ tutto questo, nella
c;Dmiapev.olezza dei. miei
e"OO. dico noi Cercberò di
non.assicurarE!.una qualsiasi
'fedeltJf' .a .colorti) i quali
potrebbero sostenere la mia
carrIera per' poI essere
lasciati,liberi; col mio appog-
gio, dllare ciò che vOflllono;
ChIedono'.l'animal . S,sogna
affrontarè -/aquestione mora-
le all'intEimo.'.delrUnlversità
poiché, .dlv8rsamente,. non
possiamo dare'lezioni a. nes-
suno:" OCCO"8 chiedere' cri-
stianamente perdono 'per i
nostri sbaglI. scoraggIando la
commercializziiZlone della
cultura e:poi1endosiin un'otti-
ca di' servizio andando incCln-
troi con indfeazlo'nl. certe e
attendibilI, al disoCcupati,ai
senza. tetto, agli anffani, ai.
portatori di handIcap 8':~ tuttI
lo. geflere. Anch.e:'le problè~
matic;he Intemazlcmalf, come
quella israelo..:p'aJ~s!fn~s.e,
rrece~itano .df'iis'p'o~te.'chra~
ree.solo 'cost '7!i-FacoltA di
Scienze PoI1Y/é!iè'e' i'Aien-eo
Federico'Il pcliisopi!.''clirfoblre
un 'faro"l"rIiI mèl' en,.-'"deli-
calissiririi i:J8llìi:'?tffirfo'1ltica
n~/onale e internazionale",

meccanisl"(lipervi:1fsi che, se
nQn.çolJ'ettl,rischierebbero di.
farfa'd/':'e~l!!r~,LInp'!r()(I.~.g~,!~
tesco ''!r;.I,{{rPIi,(MT!W' p'!ap

.~

, '1f:ç;ottor>ìiÌl~~;jcii;\rteer-':.
Ca!bfiICQntf1rmlÌ1o<prl!~so,ia' .
céittédrif di Sfòna"d8lfé fala-
zioiif'lritemaz!qnall.lIIu$tra;.Ie
ragioni della' sua" profondii.
Insofferenza nel cOrifronti del-'
l'unlversità e della Facoltà di
Scia'l)'iePÒliticlle'. nell'intervi-
sta a!l.A!enè~li. . '. ....

Quali sono -( motivi della
sua fOrteçrltlca: nel' 'con-
fronti dèlla FacO&tàe d8lla
Presldenza ". &Aponte?
.Sènz'altro' ho avuto un. vis-
slfto difficile. negliult/1Jll.terri-
pl, nell'ambito dEiImio Diparti-
mento. del Corso di Laurea
ed anche come rappresen-
tante del ricercatori In Consi-
glio di Facoltà. I dannI profes-
sionali, morali e ma/erlali
sono sta,tl;notevolisSimi e 'Si
aggiungono' a quelli' subiti in
passatd'. .

Cosa IntE!ndE!pE!rvissuto
difficile? "Quello legata sUo'
sfalZo. necessario per'esprt-...
mere'fino In .fondoIl propriu '
pensierd'. '... ' . ,

'Può '-Indlcilrèl qualche :
specifica'.' contlist!lZlorie-. al. . .
PreSldei'<dI.. SeIE!nzB Polltl-\ '

che? ~La:quel!tioi1epiù grave'"
riguarda le procedura'r.' ,. ','. .

,Qualche eplsqdlo? .Sono'
taflU, si punto' che sono stato
costretto ad .ii'ssuiliermi '/e
mIe responsabilità con:Inlzfa-
tive' molto'serie anche di
ca~ttere legaledl.cul;'spero.
flon' , saran"o ',necessari
approfri.ndimsflti,.è;JJ8 volon-
tariamente ho 'evitato. In ''coi!- .
creta non'Posso dIre dIpiù. SI
rivolga al <Rettore'il quale
potrà dtirle ogni tipo 'di lnfòr-
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