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I RETTORI
DAL DOPOGUERRA

ÜMARCHI Prof. TEODOSIO
Pro Rettore dal 12 maggio
1945
al 20 luglio 1945

ÜMARCHI Prof. TEODOSIO
dal 20 luglio 1945
al 31 ottobre 1950

Ü CANUTO Prof. GIORGIO
dal 1 novembre 1950
al 1 novembre 1956

Ü BUFANO Prof. MICHELE
dal 1 novembre 1956
al 15 dicembre 1957

Ü VENTURINI Prof. GIAN
CARLO
dal 15 dicembre 1957
al 31 ottobre 1968

Ü BIANCHI Prof. CARLO
dal 1 novembre 1968
al 31 ottobre 1972

Ü CESSARI Prof. ALDO
dal 1 novembre 1972
al 31 ottobre 1973

Ü RESCIGNO Prof.
BONAVENTURA
dal 1 novembre 1973
al 21 agosto 1975

Ü ARTIOLI Prof. DELFO
Pro Rettore 21 agosto 1975
al 23 settembre 1975

Ü ZANELLA Prof. EVERARDO
dal 23 settembre 1975
al 31 ottobre 1983

Ü PELOSIO Prof. GIUSEPPE
dal 1 novembre 1983
al 31 ottobre 1989

ÜOCCHIOCUPO Prof. NICOLA
C.
dal 1 novembre 1989
al 31 marzo 2000

Ü SCARAVELLI Prof.
CORRADO
Rettore f.f. dal 1 aprile
2000
al 24 maggio 2000

Ü FERRETTI Prof. GINO
dal 25 maggio 2000
al 31 ottobre 2013

Ü BORGHI Prof. LORIS
dal 1 novembre 2013
al 12 giugno 2017

FUMATA BIANCA CHIUSE AL SECONDO TURNO LE VOTAZIONI. LA PROCLAMAZIONE IN AULA MAGNA DA PARTE DEL DECANO ADORNI

Nuovo rettore, Andrei stravince
Eletto con 593 voti, batte
Bettuzzi, unico avversario
rimasto in corsa.
Nel primo discorso,
un appello all'unità

Katia Golini

II La dignità e il rispetto delle
persone al centro, l'orgoglio di
lavorare per un'antica e illustre
istituzione, la voglia di cambia-
mento, il confronto e l'ascolto.
Eccoli i pilastri su cui intende
fondare il suo mandato il nuovo
rettore dell'Università di Parma,
Paolo Andrei. Sarà lui, ordinario
di Economia aziendale al dipar-
timento di Scienze economiche
e aziendali, il successore di Loris
Borghi. Sarà Andrei a tenere le
redini dell'Ateneo per i prossimi
sei anni.

Quando il decano Bruno Ador-
ni dà comunicazione dei risul-
tati in un'aula Magna affollata,
scatta l'ovazione. E' lui il vinci-
tore assoluto. Con 593 voti batte
lo sfidante Saverio Bettuzzi, che
si ferma a 270 preferenze. Quasi
duecento consensi in più rispet-
to al primo turno per Andrei, un
centinaio per Bettuzzi.

Secondo turno decisivo
Con due soli candidati rimasti

in corsa e il quorum calcolato
sui votanti, era praticamente
scontato che questo secondo
turno sarebbe stato decisivo. Su
1883 aventi diritto al voto si so-
no recati ai seggi in 1449, pari al
79%. Schede bianche: 43, sche-
de nulle: 57. (La non corrispon-
denza tra votanti e voti espressi
è dovuta al fatto che il voto del
personale tecnico amministra-
tivo è calcolato nella misura del
15%).

Gli auguri del decano
Un paio d'ore abbondanti dal-

la chiusura dei seggi alle 17,30 e
i dati ufficiali vengono comu-
nicati dal decano che proclama
rettore il vincitore: «I migliori
auguri di un buon lavoro, per-
ché credo ne abbia bisogno» di-
ce. Quindi si rivolge diretta-
mente ad Andrei passando al
«tu»: «Ti serviranno tutta la
tua intelligenza e la tua espe-
rienza».

Parma e provincia

Saverio Bettuzzi

270 VOTI

AL PRIMO TURNO

E' stato anche direttore
di dipartimento
e pro rettore
alla didattica
II Paolo Andrei, professore di
Economia aziendale al dipar-
timento di Scienze economi-
che e aziendali dell’U n i ve r s i t à
di Parma, è nato a Parma il 10
ottobre 1962, sposato, padre di
due figli.

Una lunga carriera all'interno
del nostro Ateneo, da ricerca-
tore a ordinario, è anche pre-
sidente di Fondazione Caripar-
ma. Oltre che docente del di-
partimento di Economia, è au-
tore di varie pubblicazioni.

Ecco in sintesi il curriculum
professionale in Ateneo.

Nominato, a seguito di un
concorso, dal 1º ottobre 2001
professore straordinario, vie-
ne confermato in ruolo dal 1º
ottobre 2004, presso l’allora Fa-
coltà di Economia.

Da gennaio 2011 a luglio 2015
è direttore del dipartimento di
Economia e dal 2003 al 2010 ri-
copre la carica di pro rettore
con delega per la didattica.

Coordinatore della sezione di
Ricerche aziendali «Gino Zap-
pa»-dipartimento di Economia
dal 2007 al 2010, dci cui dal 2012
al 2016 diventa referente per
l’area di Ricerche aziendali.

Per due anni, dal 2008 al 2010,
è coordinatore della laurea
magistrale in Amministrazio-
ne e direzione aziendale pres-
so la Facoltà di Economia, dopo
essere stato presidente del
Centro di servizi informatici e
bibliotecari della facoltà di
Economia (Csibe).

Sempre a Economia ricopre
anche l'incarico di preside vi-
cario dal 1º novembre 2002 al
31 ottobre 2006 e di vice diret-
tore del dipartimento di Eco-
nomia dal 17 ottobre 2001 al 31
dicembre 2002.

Tra l'altro è membro della
Commissione di Abilitazione
scientifica nazionale (Asn) per
il settore concorsuale 13/B1
«Economia aziendale», bando
2016 (anni 2017 e 2018). In pre-
cedenza, membro di diverse
Commissioni di concorso per
chiamate e per valutazioni
comparative di ricercatori uni-
versitari, professori associati
e professori ordinari.ur.c.
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Paolo Andrei

593 VOTI

Le prime parole da rettore
Alla fine prende la parola il pro-

tagonista della giornata, trion-
fatore incontrastato della batta-
glia. Ammette di sentirsi molto
emozionato, quindi dedica am-
pio spazio ai ringraziamenti, ri-
volti a tutti coloro che hanno par-
tecipato a queste votazioni: i do-
centi, gli studenti e il personale
tecnico-amministrativo (che lo
ha votato in massa). Esprime un
particolare «grazie» nei con-
fronti dei protagonisti della sfida
elettorale presenti in sala: Save-
rio Bettuzzi, unico avversario in
questo secondo turno, Rinaldo
Garziera e Gabriele Costantino,
in corsa al primo. Ringrazia tutti
coloro che gli hanno dimostrato
stima e «tutti quelli che hanno
espresso il desiderio di cambia-
mento e di voler andare avanti
nel migliore dei modi».

Andrei quindi enuncia, in sin-
tesi, i suoi «comandamenti»:
«Sono emerse in questa campa-

gna elettorale visioni diverse, ma
tutte utili per trovare la strada
migliore per andare avanti pen-
sando al bene della nostra Uni-
versità. Non devono prevalere i
personalismi, ma la volontà co-
mune di fare il bene dell'Ate-
neo». Poi aggiunge: «Non credo
nell'uomo forte con la bacchetta
magica, ma credo che ciascuno di
noi debba metterci tutto l’entu -
siasmo che può, che si debbano
creare le condizioni di lavoro più
adeguate perché ciascuno possa
dare il meglio di sé. Da parte mia
assicuro che al primo posto ci
saranno la dignità e il rispetto
delle persone e delle idee».

Conclude quindi con un invito
a «dimostrare l’orgoglio di far
parte di questa Università, un’i-
stituzione che merita il meglio di
noi stessi, e guardare avanti con
la fiducia di chi sa di poter fare
un grande lavoro per i nostri stu-
denti, per la società in cui siamo
e per l’avanzamento della cono-
scenza e della ricerca».u
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Curriculum vitae

Da ricercatore
a ordinario:
la carriera
in Ateneo

Paolo Andrei

406 VOTI

Aventi diritto al voto: 1832
Votanti: 1449 (79%)
Quorum da raggiungere: 460

Schede bianche: 43
Schede nulle: 57

La non corrispondenza tra votanti e voti espressi è dovuta al fatto
che il voto del personale è calcolato nella misura del 15%.

Saverio Bettuzzi

179 VOTI

Rinaldo Garziera

93 VOTI

Gabriele Costantino

90 VOTI

Maria Careri

56 VOTI

Carlo Quintelli

100 VOTI

«Al primo posto ci saranno la dignità
e il rispetto delle persone e delle idee.
Non credo all'uomo forte al comando da solo.
Insieme faremo un grande lavoro
per il bene degli studenti e della società»

Nuovo rettore Paolo Andrei
al centro tra (da sinistra)
Franceschini, Gandolfi,
Costantino e Garziera.
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