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I 
AGRIGENT02020 
DUEMILA SE ICENTO ANNI D I STORIA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 12.20 si è riunita la V 

Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 

Comunale, giusta comunicazione verbale del Vice Presidente, con il seguente Ordine del 

Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. C.U.A.-

Sono presenti: il Vice Presidente Giovanni Civiltà ed consiglieri Angela Galvano e 

Alessandro Sollano. 

Risultano assenti i consiglieri Spataro e Fantauzzo. 

Svolge le funzioni di Segretario f.f. il Dott. Giovanni Graci. 

Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta, avvia i lavori, dando mandato al Segretario di 

dare lettura del verbale della seduta precedente che di seguito viene approvato ad unanimità dei 

presenti. 

Il Vice Presidente, indi, passa alla trattazione del 2° punto all'O.d.G. _. 

La commissione a seguito di confronto continuo con il territorio ritiene opportuno affrontare la 

tematica relativa al CUA poiché, a seguito degli ultimi avvenimenti, il quadro che si prospetta è 

quello di un corso di mediatore linguistico che partirà a settembre 2018 ed è un corso di laurea dello 

stesso consorzio universitario, tre corsi di laurea che sono stati attivati grazie ad una convenzione 

con una università rumena - Dunarea du Galati - e per quanto riguarda i corsi già esistenti, 

rimarranno fino ad esaurimento. 

I consiglieri presenti in seduta concordemente ritengono che l'università, in una città come la nostra 

ricca di storia, di tradizione e di cultura rappresenti un fattore di valorizzazione della comunità 

cittadina e deve essere un ambito ricco di competenze e di professionalità da mettere a disposizione 

per la crescita del territorio e dei giovani. 

Per questi motivi il CUA dovrebbe necessariamente aprire a nuove convenzioni con altre realtà 

universitarie al fine di garantire concretamente il diritto allo studio ai giovani che vogliono 



proseguire il loro percorso fonnativo e, perché no, attirare anche giovani di altre realtà, usufruendo 

di una offerta fonnativa valida e di qualità. 

Altresì la commissione ritiene che il rilancio dei corsi universitari nella nostra città rappresenti un 

veicolo importante per la crescita sociale, culturale ma anche economica del territorio, partendo dal 

principio fondamentale che l'università deve essere al servizio della collettività come fattore 

primario del paesaggio umano e di crescita di tutti i settori del territorio realizzando un rapporto 

sinergico tra la stessa università e la città che la ospita. 

La commissione, auspicando che vengano risolti i problemi, soprattutto di natura economica, degli 

anni precedenti, si riserva di affrontare ed approfondire la tematica de qua anche con un successivo 

incontro con le organizzazioni sindacali del territorio. 

Il Presidente dichiara ultimati i lavori di commissione e chiude la seduta alle ore 13.10 


