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Ill.mo Signor
Consigliere provinciale
Claudio Cia
Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122 – TRENTO

e, p.c. Ill.mo Signor
Presidente del Consiglio Provinciale
Bruno Dorigatti
Via Manci, 27
38122 – TRENTO

Ill.mo Signor
Presidente Provincia di Trento
Ugo Rossi
SEDE

Oggetto: risposta all’interrogazione n. 2349

  Con riferimento all’interrogazione n. 2349 in oggetto, si forniscono di seguito
alcuni elementi per la risposta raccolti in collaborazione con l'Università degli Studi di
Trento.

1. quali costi comporterà l'imminente scelta del Consiglio di Dipartimento

Si conferma che in data 18 novembre scorso il Consiglio di Dipartimento di Sociologia
ha  deliberato  di  dedicare  alla  memoria  di  Mauro  Rostagno  solo  una  targa
commemorativa e non un'aula.
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Con questa scelta l’Università degli studi di Trento ha voluto ricordare uno studente,
poi  laureato  presso  l'Ateneo  stesso,  che  nella  vita  civile  ha  combattuto  battaglie
nobili e condivisibili e per le quali ha pagato con la vita per mano criminale. Il Rettore
ha,  altresì,  anticipato  che  altri  casi  analoghi,   di  studenti  dell'Ateneo  che  hanno
trovato la morte per mano criminale, sono all'attenzione degli Organi accademici.

2. quale posizione intende assumere ufficialmente la Provincia sulla vicenda sopra
delineata

La Provincia ritiene che questi temi rientrino nella sfera dell'autonomia decisionale
dell'Ateneo.

3. se corrisponde al vero la notizia che il rettore abbia già espresso mesi fa un
parere favorevole in merito all'intitolazione di un'aula a Mauro Rostagno

Il rettore prof. Paolo Collini, durante la campagna per le elezioni a rettore, in risposta
ad  una  richiesta  di  un  collega  ha  commentato  che  “pur  non  avendo  un'opinione
personale sullo specifico caso, la valutazione di intitolare uno spazio all'interno di uno
specifico  Dipartimento  dovrebbe  essere  vagliata  dal  Dipartimento  stesso  in  nome
della propria autonomia e nel rispetto delle procedure il Senato accademico avrebbe
valutato la proposta del Dipartimento qualora fosse stata presentata”.

4.  se  non  intenda  d'ora  in  avanti  monitore  con  più  attenzione  le  proposte
avanzate dai sindacati universitari, intervenendo con fermezza nei casi di dubbia
imparzialità ideologico-pilitica

Si rinvia al punto 3, nel senso che le proposte sottoposte ai singoli Dipartimenti sono
da loro vagliate in nome della propria autonomia e che, nel rispetto delle procedure, il
Senato  accademico  deve  valutare  le  proposte  del  Dipartimento  qualora  fossero
presentate.

Rimanendo a disposizione per eventuali  chiarimenti,  si  coglie  l’occasione per porgere i  più
cordiali saluti.

     L'Assessora                   
dott. Sara Ferrari


