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Il direttore Montagutr:' Ma nel messaggio solo vecchie

proposte con ordut aluglio conidirettpfideidipartimenti"
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v rNAe-mail oartita dallapresidenzadi
I I tvtedicina della Sapienza e indirizza-
L,l ta agli olue mille docenti della fa-
coltà, svela"inomidi primarie d$genti piùt
accreditati Der la promozione' t'orse e un
àiròiil"tàti"th, f rima della selezione, chi
óott.OUe occupaie le poltrone di diparti''menti 

e repartiindicati nel Piano azienclale
àóiiÚtuétto I. Le investiture dei prof.di'
ventano così di dominio pubblico online'
L;è-t"il h..t..to imbarazzi al.manager del
ooliclinico, Ubaldo Montaguti' clal cul utll'
èio era partita allavolta del preside di MedF
cina clie l'ha girata ai docenti. Ed è subito
eialio su comel perché sia statainviata' ora
E;à itri uuote ueàerci chiaro: nVedremo chi
iatatiietto,, dice dalla Fials-Confsal' il ri-
óércutote Antonio Sili Scavalli, (e intanto
presenterò un esPostoD.' 

nOuella e-mail conteneva proposte con-
cordàte con i direttori dei dipartimenti a lu'
glioo, minimizza Montaguti' (Dopo qual-
èhe critica, abbiamo optato perun proceol-
mento piùr aperto>; Perché alloral nomll (ùl

iiàtàoiu..értie indicazioni inviate d presi'
a-Jiuisi Frati a puro titolo esemplificativo'
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Sono superate, Abbiamo scelto un nuovo
metodo: tuttipoftannocandidarsi; lescelte
saranno fatte dalconsiglio di facolta e dalla
direzione generale. A speculare su quel file
sono sempre gli stessi, contrari al cambia-
mento cui aspira la stragrande maggioran-
za". Ok corralè il titolo del file, Io stesso del
film con Burt lancaster e Kirk Douglas. Su-
bito dopo l'invio, dalla posta del preside
Frati è partito un altro messaggio: <Vi prego
di non tenere in alcun conto il tabulato (Ok
corral). Owiamentela collocazione dei no-
mi è del tutto fittiziar. E Frati si scusa nper
l'accadutor. <Per la prima voltao, spiega il
preside, <anziché mantenere immutabili le
posizioni acquisite, verrà anivata una pro-
cedura concorsuale pervalutare, con crite-
ri rigorosi, la produzione scientifica inter-
nazionale, la qualità e la quantità dell'atti-
vità clinica e l'impegno organizzativor.


