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A tutto il personale interessato
Carissime e carissimi,
il perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 mi impone di prendere in considerazione la possibilità
di un ulteriore rinvio delle scadenze previste per l'elezione del Rettore, a partire da quella per la
presentazione delle candidature (fissata ora al 2 aprile). Vero è che i decreti nazionali vigenti prevedono,
ad oggi, limitazioni fino al 3 aprile, ma è anche vero che limitazioni ulteriori sono già previste, ad esempio,
in Campania (dove alcuni tra noi risiedono) e che le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri rendono, purtroppo, facile prevedere che si vada verso un prolungamento dei provvedimenti
restrittivi e che, quindi, l'assemblea fissata per l'8 aprile p.v. non si possa assolutamente tenere in presenza
(né tanto meno da remoto, considerata l’oggettiva difficoltà di organizzare un’assembla telematica per
tutto il corpo elettorale, dati i numeri elevati).
Entro i primi giorni della prossima settimana e, in ogni caso, prima della scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature, prevedo, quindi, di dover adottare un decreto per un ulteriore rinvio del
procedimento, cercando, in ogni caso, di garantire il compimento dello stesso entro il 30 giugno, termine
ultimo previsto dal vigente Statuto o, qualora necessario a seguito di ulteriori misure restrittive da parte
del Governo, entro la cessazione del mandato rettorale, fatta salva la necessità dell’Ateneo di adottare atti
autorizzativi in tal senso.
Spero di non aggravare, in tal modo, lo stato di incertezza in cui tutti versiamo. Mi pare, però, necessario
garantire - oltre il rispetto della normativa complessivamente in vigore e la salvaguardia dei diritti
dell’elettorato attivo e passivo - la sostanziale democraticità dei processi, facendo ogni sforzo perché un
momento fondamentale nella vita della nostra Comunità possa svolgersi nelle condizioni di maggiore
partecipazione; altrettanto necessario mi pare rendere pienamente trasparente il mio operato, mettendovi
a conoscenza in anticipo delle mie intenzioni.
Vi porgo i miei più cordiali e solidali saluti.
Nummum quaerit pestilentia: duo illi da et ducat se

Aldo Corcella
Decano dei Professori ordinari dell'Università della Basilicata
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