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DELIBERAZ][ONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 50 DEL 13. 04. 2018 

OGGEITO: Inizio lavori - Adunanza aperta - Analisi dello stato del Consorzio universit:uio 
di Agrigento e prospettive futul't~ a breve ,ed a lungo termine. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 10:30, in Agrigento nella :'da 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prot. gen. nr. 28429 del 04.04.2018, si è riunito, in adunanza aperta, il Consiglio 
c:omunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 11:00, i Signori Consiglieri: 
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PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12 

L'adunanza aperta è stata convocata, ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale, per discutere sulla ternatica concemente l'analisi dello slato 
del Consorzio universitario di Agrigento e prospettive future a breve ed a lungo termine. 
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pietro Rizzo ai sensi dell'ari. 52 della L. 142'90.
come recepito con L.R. 48/91.
Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco dott. Calogero Tiretto e gli assessori
Gerlando Riolo e Gabriella Battaglia nella loro duplice veste di consiglieri comunali.
Risultano presenti, in qualità d'invitati: ing. Micari, Magnifico Rettore delPUNIPA; dott. Buscata.
Presidente del CUPA; sig.ra Pumilia, componente del CdA UNIPA; On.le Catanzaro; On.le Di
Caro; dott. Castaido ( giornalista); il dott. Saia della CISL; il dott. Cordella della CONFAEL ed il
sig. Calarca, rappresentante degli studenti del Senato Accademico.
Presiede i lavori il Presidente del Consiglio aw, Daniela Catalano, che con l'assistenza cel
Segretario Generale dott. Pietro Rizzo e dell*istnittorc amministrativo, dott. Giovanni Graci.
constatato che sono presenti in aula n. 18 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta.
Dopo avere salutato e ringraziato tutti gli intervenuti, il Presidente del Consiglio comurica
l'assenza giustificata dei consiglieri Nobile e lacolino.
Si da atto che alle ore 11:05 entra in aula il consigliere Borsellino, i presenti sono n, 19.
Indi il Presidente da inizio ai lavori d'aula. Si registrano gli interventi dell'ing. Micari, del dott.
Busetta della sig.ra Pumilia, dell'On.le Cataiizaro, dell'On.le Di Caro e del dott. Castaido.
Assume la presidenza il vice Presidente vicario Urso.
I lavori d'aula proseguono con gli interventi del dott. Saia e del dott. Cardella.
Riassume la Presidenza il Presidente Catalano.
Seguono gli interventi del sig, Spoto (studente universitario), del sig. Calarca e del Sindaco Firetto,
Successivamente intervengono i consiglieri Vitellaro, Palermo, Graceffà, Alfano e nuovamente
l'ing. Micari.
Durante i superiori interventi si da atto che sono entrati in aula, i seguenti Consiglieri comunali: alle
ore 11:35 Sellano ed alle ore 12:20 Urso. I presenti sono n. 21.
Si da atto che sono usciti dall'aula, nel!'ordine, i seguenti consiglieri alle ore 12:00 Mirotta, alle ore
12:05 Battaglia, alle ore 13:30 Sellano, alle ore 13:40 Giacalone ed alla ore 13:45 Alonge. I presenti
sono n. 16.
Conclusi gli interventi, il Presidente del Consiglio, ringrazia tutti gli invititi per avere preso parie a
tale seduta e chiude i lavori alle ore 14:20.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A".
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Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del 13 Aprile 2018 

Analisi dello stato del Consorzio universitario di Agrigento e prospettive future 

a breve e a lungo termine. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Signori buongiorno. Prego i presenti di prendere posto. 

Do il benvenuto a tutti, ringraziandovi per la vostra presenza. 

Un saluto particolare, ovviamente, e un ringraziamento sentito a nome mIO 

personalmente ma anche nella qualità di Presidente di questo Consiglio Comunale va 

agli ospiti della prima fila, che sono determinanti per lo svolgimento di questo 

Consiglio Comunale e, quindi, il Magnifico Rettore, ingegnere Micari che 

sentitamente ringraziamo perché, nonostante, i tanti impegni, il ruolo importante e le 

difficoltà logistiche perché l'Agrigento - Palermo la conosciamo un po' tutti, è qui 

oggi presente dalle 10:00, davvero un caloroso benvenuto e un sentito ringraziamento 

da tutti noi. Grazie a lei. 

Il Presidente Busetta, che 
. . 

nngraz1O, Presidente del CUPA, che è stato 

disponibilissimo sin dalla nostra prima telefonata a dialogare con il Consiglio e a 

mettersi a disposizione per provare, tutti insieme, a dare un contributo a questa 

vicenda. 

1 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Saluto anche il dottore Di Maida che è stato mio predecessore, peraltro, in questa 

sede, quindi un ben tornato da parte del Consiglio Comunale e oltre che come 

Consigliere, ex Presidente del Consiglio, un benvenuto che le viene rivolto nella 

qualità di Vice Presidente del CUPA. 

Saluto anche i componenti dell 'UNIPA, la dottoressa Puleo; il Senato Accademico 

che ringrazio e saluto affettuosamente. 

Devo anche ringraziare sentitamente chi, nonostante, il taglio tecnico dato 

inizialmente a questo Consiglio, senza particolari inviti o formalità ha voluto 

prendere parte a questa adunanza, presentandosi oggi, onorandoci con la propria 

presenza, quindi io ringrazio gli onorevoli Mangiacavallo, Perconti e Catanzaro che 

sono qui seduti, che sono al centro dell'emiciclo, per questa disponibilità concreta e 

per aver onorato, come rappresentanti del popolo eletti di recente, il Consiglio 

Comunale con la vostra presenza; un grazie sentito. 

Saluto il dottor Castorina che è un riferimento del CUPA oramai da anni, i giornalisti 

presenti, se ci sono - e ne intravedo qualcuno - rappresentanti dei sindacati, un ex 

Consigliere Provinciale, il dottore Paci, che è sempre interessato alle vicende 

provinciali e non solo. 

Spero di non dimenticare nessuno, i giornalisti che qui vedo rappresentati, anche più 

generazioni noto. 

Do un saluto come sempre ai miei colleghi Consiglieri, all'Ufficio di Presidenza, al 

Segretario Generale, alla Giunta e al Sindaco, Calogero Firetto, che è in fondo 

all'aula e che sta per raggiungerei. 

Questo Consiglio Comunale, del quale parlerò a breve, dopo aver chiamato l'appello, 

passo la parola al Segretario perché comunque il passaggio amministrativo della 

chiamata dell'appello va sempre fatto. 
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Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

La seduta è legale, siamo 18. 

Prego, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Cominciamo anche sotto il profilo amministrativo la seduta. 

Dicevo, questa seduta nasce da una proposta del Consigliere Vitellaro che ha avuto 

però l'unanimità di consenso, che è stata sposata con grande entusiasmo, da tutta la 

Conferenza dei Capigruppo e nasce dall'esigenza che il Consiglio Comunale ha di 

ascoltare le necessità del territorio e adoperarsi per rendere servizi. 

L'istruzione, la formazione e la possibilità che questo servizio venga reso a tutti i 

cittadini agrigentini, anche a chi non è nelle condizioni di potersi recare fuori sede, 

non può che essere una delle priorità, anche perché in una terra che punta ad altri 

obiettivi non si può prescindere dalla necessità di formare i propri uomini perché 

l'evoluzione delle civiltà passa dalle istruzioni delle stesse. 

Quindi, il diritto allo studio nella propria città è una cosa per la quale il Comune di 

Agrigento che dal '94 uno dei soci fondatori, uno dei soci che è rimasto all'interno 

del CUPA continua ad avere e oggi è solo uno dei tanti momenti rispetto a quelli che 

ci sono stati, rispetto a quelli che ci saranno, di confronto; confronti che possono 

essere anche ai tavoli tecnici, altri Consigli Comunali, altri momenti con altri 

interlocutori. 
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In questa prima fase abbiamo ritenuto fondamentale partire dalla concretezza delle 

situazioni e per questo non potevamo che ritenere opportuno sentire, in prima battuta, 

il neo Presidente, che risaluto, il dottore Busetta, Presidente del CUPA, 

eventualmente per il supporto, per il pregresso, certamente il Vice Presidente Di 

Maida sarà prezioso, il Magnifico Rettore, ingegnere Micari, e rappresentanti 

dell'Unipa se ci sono, ovviamente, delle voci in più da fornire rispetto a quello che i 

relatori vorranno dirci. 

Quindi questi sono gli interventi principali dai quali partire, ovviamente, poi si aprirà 

il dibattito, i Consiglieri avranno i dieci minuti ordinari di intervento come per le altre 

questioni, ovviamente, non ci sono né dichiarazioni di voto, né domande preliminari, 

se non quelle che informalmente vorrete dare già agli invitati in modo tale che 

possano, durante il loro discorso, cominciare a rispondere a quanto voi chiederete. 

Se ci sono poi durante i vostri interventi delle questioni che verranno poste ai nostri 

ospiti, non sarà certamente un problema, anzi sarà un piacere avere la possibilità di 

risentirli. 

lo, a questo punto, do semplicemente la lettura di una nota che è pervenuta ieri sera 

dalla Segreteria dell' Assessore Lagalla, che era anche tra gli ospiti, ovviamente, nella 

qualità di Assessore al ramo e che per impegni istituzionali precedentemente assunti 

non poteva essere presente. 

"Gentile Presidente - ma è un saluto rivolto ovviamente a tutto il Consiglio Comunale 

- impossibilitato a raggiungervi per la concomitanza di altri impegni istituzionali, 

condivido con voi la preoccupazione per le prospettive del Consorzio Universitario di 

Agrigento, oggi privato della massima parte dei suoi preesistenti corsi di studio. 

Premesso altresì che la programmazione didattica è di pertinenza delle università 

convenzionate intendo confermare, per quanto di competenza, l'impegno del 
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Governo Regionale ad assicurare, anche nell'esercizio corrente, il mantenimento del 

contributo destinato ai Consorzi Universitari, ulteriormente gravati negli ultimi anni 

da difficoltà finanziarie derivanti dalle note criticità a carico dei Comuni e dalla 

soppressione di funzioni originariamente poste in capo alle Amministrazioni 

Provinciali; in ogni caso l'argomento è attenzionato da questo Assessorato, come è 

facile evincere dall'allegata risposta a specifica interrogazione parlamentare e dal 

recente incontro intervenuto, in sede assessoriale, con i Presidenti dei Consorzi 

Universitari al quale seguirà a breve - lunedì, mi viene confermato ora qui dal 

Magnifico Rettore - un confronto degli stessi con l'Università interessata alla 

presenza dello scrivente. 

Esprimendo auguri di buon lavoro e confermando disponibilità personale ed 

istituzionale nei confronti della città di Agrigento e del suo Polo Universitario, invio 

cordiali saluti". 

È allegata anche una risposta a un'interrogazione scritta, numero 104, del lO aprile 

2018, quindi recente, tant' è che non era a conoscenza nessuno. 

La Presidenza - è pervenuta ieri sera - si è preoccupata di fare le copie per tutti i 

presenti, quindi se vorrete prenderne conoscenza è qui a disposizione di tutti, io ho 

semplicemente evidenziato alcune battute principali, giusto per riferirlo all'aula, nelle 

quali si fa riferimento sia al dato contabile, mi rivolgo soprattutto a chi è in prima 

fila, riferisce l'Assessore che è stato trasmesso e, quindi, si provvederà all'erogazione 

del saldo relativo all'esercizio finanziario 2014, perché l'erogazione è legata 

ovviamente alla rendicontazione, si è in attesa di quella relativa al 2015, 2016 e 2017 

che avverrà, ovviamente, ma a seguito di rendicontazione. 

Ci sono poi dettagli sui soggetti legittimato ad acquisire questi dei finanziamenti, 

viene fatta una precisazione sul fatto che è legittimato il Libero Consorzio, però 
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dietro, ovviamente, rendicontazione di averlo versato a voi perché, ovviamente, sono 

delle spese che hanno una finalità e poi l'interrogazione è un' ennesima occasione per 

ribadire che sotto il profilo strettamente funzionale si specifica che occorrerà una 

revisione del decreto 9 giugno 2017, Baccei - Marziano che, sicuramente, i nostri 

invitati conoscono bene, perché i poli decentrati sono un presidio di promozione del 

diritto allo studio universitario, essi garantiscono un incentivo a continuare la carriera 

di studio per chi non può permettersi i costi della vita fuori sede. 

Quindi, questi sono i passaggi fondamentali della nota dell'Onorevole, che verrà, in 

copia, passata a tutti voi e ora possiamo anche cominciare. 

Mi dicono, prima di dare la parla al Magnifico Rettore che, ovviamente, fa una 

ouverture ed è determinante per l'aula per poter capire qual è lo stato delle cose, 

seguirà poi il Presidente Busetta. 

(Ndt intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Veramente noi abbiamo già l'ordine di chi ha chiesto. 

Se lei vuole intervenire la segneremo, collega. 

Noi siamo qui dalle 10:00 per questo, non dalle 11:00. 

(Ndt intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ne parleremo dopo, ci sono degli ospiti e, quindi, qualsiasi mal di pancia rinviamolo 

ad altri momenti per dovere di ospitalità. 
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Il Consigliere proponente, peraltro, è il Consigliere Vitellaro che voleva anticipare, 

darà questo foglio, per evitare appunto di rubare tempo agli interventi, direttamente al 

Rettore Micari. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Grazie, Presidente. Ospiti intervenuti, Magnifico Rettore, Presidente Busetta, 

Deputazione nazionale e regionale e giovani rappresentanti degli studenti, 

Amministrazione presente. 

Sarò velocissimo. In qualità di proponente e per anche dare uno slancio a quella che 

sarà la discussione futura, ho scritto un foglio intitolato: "Domande semplici, per 

risposte semplici, al Magnifico Rettore e anche ai rappresentanti del Consorzio 

Universitario di Agrigento". 

Queste domande sono semplicemente finalizzate, non le leggo, le leggeranno loro, ne 

ho stampate alcune copie, magari le fornirò a tutti gli interessati, sono semplicemente 

finalizzate a cercare di condurre un dibattito costruttivo, propositivo, finalizzato 

soprattutto a risolvere questa dolorosa piaga che è il rapporto di mantenere 

l'Università degli Studi ad Agrigento, l'obiettivo di mantenere e consentire a tutte 

quelle famiglie che non possono permettersi di sostenere spese per i propri figli fuori 

dal territorio agrigentino, finalizzato, appunto, a garantire un' offerta universitaria 

accessibile a tutta la Provincia di Agrigento. 

Chiedo solo una cosa nella risposta a queste domande: io sono figlio di un ingegnere, 

da mio padre ho imparato, cerco di imparare, la concretezza e la speditezza nelle 

risposte. Capisco che siamo in un'aula istituzionale e siamo in un ambiente che vive 

di politica, però il politichese proviamo a metterlo un po' di lato quest'oggi e 

proviamo a dare risposte concrete e cerchiamo soprattutto di risolvere la questione. 
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"Domande semplici per risposte semplici al Magnifico Rettore. 

È intenzione dell'Università degli Studi di Palermo riattivare corsI di laurea ad 

Agrigento? 

Se sì, quali sono queste condizioni? 

2) Che fine hanno fatto i fondi che Unipa ha ricevuto dal MIUR per gli studenti di 

Agrigento, ai sensi del decreto ministeriale 893/2014, si tratta di circa 45.000.000 di 

euro in tre anni, è allegata pure una tabella. 

La domanda n. 3: che fine hanno fatto i fondi delle rette universitarie degli studenti 

agrigentini che sono stati pagati a Unipa. 

Domanda n. 4: quali sono i rapporti e le convenzioni intercorrenti oggi tra Unipa e 

Consorzio Universitario di Agrigento. 

Domanda n. 5: quali motivazioni spingono Unipa ad aprire nuovi corsi di laurea nel 

Consorzio di Trapani ed invece chiudere quelli di Agrigento. 

Domanda n. 7: (è una provocazione) considerato che aprire i canali di giurisprudenza 

e architettura è molto agevole anche dal punto di vista burocratico, si prende 

l'impegno di riaprire questi canali per il prossimo anno accademico? 

Domande semplici rivolte al Presidente del CUA. 

Qual è lo stato attuale dei corsi di laurea presenti all'interno del Consorzio 

Universitario; 

Qual è la situazione economico finanziaria del Consorzio Universitario e quali sono i 

rapporti intercorrenti tra Unipa e Consorzio universitario. 

Ad oggi quali convenzioni o accordi sono stati raggiunti in merito a nuovi corsi di 
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laurea nel futuro prossimo e con quali Università. 

Poi: è possibile stipulare accordi con Università Pubbliche, le CUl rette Slano 

accessibili alla gran parte delle famiglie?" 

Queste sono le domande, solo un semplice contributo, spero che abbia una risposta. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

I relatori stessi, che erano i primi iscritti, come dicevamo, il Magnifico Rettore e il 

dottore Busetta hanno chiesto che a verbale e al microfono fossero lette queste 

domande, quindi, ovviamente, lo si concede a un Consigliere, non lo si può negare ad 

altri, essendo ovviamente una vostra richiesta per migliorare l'intervento. 

Quindi se c'è una domanda tecnica preliminare, a questo punto, la facciamo dire 

anche ad altri a verbale, se non ci sono passiamo la parola, anche per ospitalità a chi 

aprirà, ovviamente, le danze sull'argomento e poi cominceranno gli interventi dei 

colleghi. 

Domanda tecnica come il collega perché poi andiamo all'intervento, prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Intanto ringrazio, io vedo qui un aggeggino, non so di chi sia, però poco cambia, 

forse del giornalista. 

Intanto ringrazio il Presidente per aver dato la parola, ringrazio tutti coloro che sono 

intervenuti, ovviamente i saluti sono stati lunghi e, quindi, non li ripeterò 

singolarmente. 

Avete visto un po' di movimento, chi mi ha visto arrIvare m verSIOne più che 

primaverile ha un po' fatto la battuta, ha detto: "Ci saranno animi caldi" non pensavo 
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di iniziare a riscaldare l'atmosfera prima ancora del dibattito perché? Perché in realtà 

questo centro doveva essere colmo e pieno di personalità, oltre anche alle vostre, che 

ci avete onorato di essere qui presenti, perché, caro Presidente, quando lei mi dice la 

domanda tecnica, la domanda tecnica è proprio questa: noi dobbiamo dare cognizione 

alla città di agire secondo regole chiare e per il bene della città e per dare questa 

cognizione noi dobbiamo invitare tutti gli attori, io vedo, ad esempio, i sindacati fuori 

da quell'emiciclo, io ho visto l'invito fatto, a quell'invito tra i soggetti che dovevano 

essere destinatari dell'invito, ho visto la mancanza di tanti nomi ma non per il nome, 

ma per l'importanza sociale, oltre che politica, che hanno quei nomi nella veste che 

indossano e che rivestono. 

Quindi la prima domanda tecnica va a me come Consigliere e al Consiglio tutto: noi 

dobbiamo imparare, evidentemente, a gestire importanti temi con la giusta reverenza 

verso quella che è la fattività che vogliamo raggiungere e per riuscire a raggiungere 

noi dobbiamo capire la storia che ci porta a dei risultati. 

Noi dobbiamo capire quali sono stati i problemi. 

lo ringrazio il collega Vitellaro per le domande fatte, ma sono delle domande che 

arrivano dopo, noi dobbiamo spiegare alla città come siamo arrivati alla morte, o 

quasi, di una struttura importante qual è, non soltanto per la famigerata cultura, ma 

per l'indotto perché, sa Presidente, nasconderei dietro la parola "cultura" è come 

cercare di insabbiare quelli che sono, collega Vaccarello, tutta una serie di aspetti 

importanti, noi dobbiamo rilanciare la nostra città, la nostra Provincia, creare indotto, 

salvaguardare indotto vuoI dire ... poi gliela spiego la tecnica, non faccia polemica 

collega, perché io vedo i nostri invitati che sono abbastanza attenti, quindi non li vedo 

annoiati, perché voglio ricordare che questa è una seduta di un Consiglio che ha 

rappresentanti politici e, quindi, la tecnica me la verranno a descrivere loro ma la città 
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non ha bisogno di nascondere quella che è stata una storia che Cl ha portato al 

fallimento o quasi di una struttura importante. 

Noi dobbiamo rispetto a tutti quei ragazzi, a tutte quelle famiglie che credono in lei, 

Consigliera Graceffa, che credono in me, che credono nel Sindaco, che credono in 

tutti coloro che sono presenti, con le loro mansioni, quindi prima ancora di capire 

perché importanti corsi non sono mai approdati nel nostro territorio; medicina, ne 

parlavamo con Maurizio Saia, ne parlavamo con Manlio Carde Ila, io mi riferisco 

molto e cerco di citare molti sindacati perché sono coloro che, come i politici, sono 

due strade parallele, toccano il tessuto, toccano l'umore, toccano le problematiche, 

toccano il polso. 

Quindi la mia domanda tecnica, così non si scompongono coloro che sono abituati a 

scomporsi quando vengo io a questo microfono, anche prima di arrivare a questo 

microfono, come avete visto, è questa: mi spiegate quali sono state le reali 

problematiche, mi spiegate perché noi non riusciamo a dare rispetto, mi spiegate se ci 

sono stati dei fondi, se mancano fondi, se abbiamo recuperato delle somme, come le 

abbiamo investite, mi spiegate da dove parte la problematica e dopodiché sono sicura 

che spiegando qual è stato il percorso e le falle del percorso, perché lo dobbiamo, 

dobbiamo essere chiari, dobbiamo capire qual è stato il motivo, la causa del perire di 

un Polo Universitario importante perché dovrebbe abbracciare l'intera Provincia. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La invito a concludere collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Concludo, Presidente. 
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Le domande che io appoggio, collega Vitellaro, su quali corsi, su qual è il rapporto, lo 

so che la lusingo, non si lusinghi troppo, su quali sono le prospettive future, hanno 

basi solide se capiamo qual è la storia, qual è il percorso, qual è il DNA di quella che 

è la realtà locale. 

Quindi io spero, Presidente, di non aver traviato l'intervento dalla domanda tecnica 

richiesta ma è una domanda tecnica chiedere la storia e, quindi, spero di avere 

cognizione, di avere le giuste armi per capire, per concepire quello che è stato un 

continuare a perire di un qualcosa di importante una delle poche cose che questa 

Provincia aveva e ancora forse potrebbe avere e poi vediamo di avere le risposte 

desiderate, ma sulla base di quello riusciamo ad avere cognizione, se quelle risposte 

che arriveranno possono davvero rappresentare verità oppure, a distanza di un anno, 

dali 'ultimo Consiglio Comunale aperto, dove abbiamo trattato il CUPA, poco cambia 

e poco cambierà. 

Scusate il mio tono abbastanza, però quello è DNA. 

La ringrazio, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Palermo. 

Avevo detto fuori dai microfoni, l'ho ribadito anche al microfono che il 

ringraziamento a tutti i presenti va sentitamente, che il taglio era stato deciso quasi 

all'unanimità della Conferenza Capigruppo, con però l'apertura e la speranza che altri 

spontaneamente venissero. 

Ho ringraziato e salutato l'amico Manlio Cardella, invitando lo ad accomodarsi anche 

dentro; ho visto ora che sono arrivati altri sindacalisti e l'invito, ovviamente, non può 

che essere esteso, così come ho fatto personalmente dietro. 
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Abbiamo consentito di poterlo fare, ma tecniche per poi andare agli interventi 

principali e fare la discussione poi che il singolo Consigliere ha diritto di fare nei 

dieci minuti. 

Se ci sono delle domande iniziali veloci, visto che c'è stata disponibilità dei relatori 

comunque a sentire oltre all'intervento, ovviamente la Presidenza non si oppone 

quindi come hanno fatto la collega Palermo, che ha chiesto una cosa precisa, il 

collega Vitellaro ne ha chieste più di una precise, può farlo anche lei sempre nel 

termine di due minuti. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente. Grazie a tutti. Innanzitutto ringrazio i presenti e i Deputati 

presenti della Provincia di Agrigento mi dispiace che gli altri non siano presenti. 

lo non sono abituato a fare domande tecniche perché i dati me li leggo. 

Emerge un dato è il dato è che il totale incassato dal 2013 al 2016 dall'Università di 

Palermo per il decentramento del Consorzio è di 50.000.000 di euro; io ho questo 

dato, poi magari lei ce lo spiega e ce lo dà in maniera precisa. 

Anno Accademico 2012/2013, studenti in corso 2309, contributi per studente 7000 

euro, il totale è circa 16.000.000 di euro sino ad arrivare a questa cifra che io ho 

detto. 

Il dato qual è: che tantissimi corsi di laurea, tra quali giurisprudenza, architettura, 

ingegneria informatica, beni Culturali e archeologia sono stati chiusi. 
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Credo che lei saprà, Magnifico Rettore, che nella città di Agrigento c'è il Parco 

Archeologico più grande dell'Italia, forse del mondo, 1408 ettari, delimitati ai sensi 

del decreto ministeriale 165/68 e della cosiddetta legge 20 del 2000. 

lo alla luce di questi dati credo che la linea di indirizzo deve essere quella perché noi 

come ha detto il Consigliere Palermo abbiamo fatto già un Consiglio straordinario sul 

CUPA ma nulla è cambiato, anzi forse siamo andati indietro. 

lo spero di essere contraddetto dagli interventi che seguiranno. 

A mio avviso la linea di indirizzo nell' era della globalizzazione deve essere quella di 

aprire ad altre Università, se poi l'Università di Palermo vuole investire nella città di 

Agrigento che lo faccia ma ho sentito parlare, in qualche domanda: le condizioni, le 

condizioni, quali sono, il Consigliere Vitellaro ha fatto una domanda: a quale 

condizioni l'Università di Palermo dovrebbe investire. 

lo credo che il diritto alla cultura di tutta la Provincia di Agrigento non dovrebbe 

trovare nessuna condizione quindi mi auguro di essere smentito con questi dati che io 

ho qua e li possiamo anche verificare tutti assieme. 

Detto questo, signor Presidente, io la ringrazio per avermi concesso di esternare 

queste considerazioni, dopodiché vorrei sentire, per essere smentito, su questi numeri, 

che se vuole glieli lascio sul tavolo dell'Ufficio di Presidenza. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ringrazio per gli interventi, veloci e sintetici, i colleghi. 

Ora passo la parola, come preannunciato, al Magnifico Rettore, ingegnere Fabrizio 

Micari che ci onorerà di stare dietro il leggio che noi da anni utilizziamo, è un onore 

averla qui. 
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Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

Grazie innanzitutto per questa opportunità anche perché credo che sia l'occasione per 

potere fare un attimo di chiarezza su alcuni aspetti, compresi anche questi numeri che 

sono stati citati. 

lo vorrei cominciare e dico qui - lo dicevo poc'anzi al Sindaco, quando Cl sIamo 

salutati - qui c'è una presenza molto importante di, evidentemente, politici locali, i 

Consiglieri Comunali, deputati regionali e devo dire manca un attore fondamentale, 

anche se ha mandato una lettera di scuse, ma devo dire manca il Governo Regionale 

perché è l'attore fondamentale in questo processo, in questo percorso. 

Adesso proverò a spiegare il perché, cioè la vera chiave di volta in questo discorso 

sta, evidentemente, nel ruolo che, inevitabilmente, il Governo Regionale deve 

svolgere su questa vicenda e spiego subito il perché; ve lo spiego con una 

provocazione iniziale: se le Università fossero soltanto delle aziende, le Università 

non avrebbero nessun interesse ad andare nelle sedi decentrate, questo lo posso dire 

immediatamente sulla base dei numeri. 

Quando noi attiviamo, qualcuno ha citato il DM 893/2014, bisogna conoscere anche 

le normative che regolano il funzionamento delle Università, per potere attivare un 

corso di laurea noi dobbiamo mettere a disposizione una certa quantità di docenza di 

riferimento perché - e questo lo dico con un minimo di accento polemico se volete -

perché i corsi che fa l'Università di Palermo sono dei corsi che poi dopo sono dei 

corsi accreditati e danno un titolo di studio che ha pieno valore legale, quando sento 

che si vogliono portare qua corsi da altre sedi, per esempio da Università di altri 

Paesi, vorrei ricordare a tutti che sono corsi che danno un titolo di studio non 

riconosciuto in Italia, quindi questo intanto chiariamolo. 
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Allora se noi facciamo un corso di laurea presso una qualunque sede dobbiamo 

portare una certa docenza di riferimento, dobbiamo portare nove docenti, dodici 

docenti, quindici docenti se è un corso quinquennale, sono risorse che noi utilizziamo 

per quel corso di laurea. 

Ora, non c'è dubbio che si chiami Trapani, si chiami Caltanissetta, si chiami 

Agrigento i numeri degli studenti che poi seguono questi corsi sono comunque 

inferiori rispetto a quelli che noi abbiamo sulla sede di Palermo, per una questione di 

dimensione di numero di diplomati, di tutto quello che vogliamo. 

Quando noi abbiamo attivato a Trapani gestione del turismo, noi abbiamo quest'anno 

40 iscritti, gestione del turismo a Palermo ha 180 iscritti al primo anno, questo è un 

dato di fatto. 

Quindi se io volessi ragionare solo come azienda io non avrei nessunissimo interesse 

a portare dei corsi su sede decentrata, ma io non ragiono come azienda, non devo 

ragionare, non posso ragionare come azienda o non solo come azienda, devo pure 

tener conto dell' equilibrio economico, naturalmente, però ovviamente non voglio e 

non devo ragionare soltanto come azienda. 

Qui non è una questione di cultura, dove pure la cultura è importante, perché 

contrariamente a quello che diceva qualcuno una volta, che diceva: la cultura non si 

mangia, io sono convinto, invece, che con la cultura si mangia, si deve mangiare e 

che la cultura è una delle poche chiavi di sviluppo che ha questo territorio, lo sa bene 

il Sindaco e in generale lo dovrebbe sapere diciamo la Regione Siciliana, la cultura i 

beni culturali sono uno dei pochi asset economici che ci possono consentire di avere 

sviluppo come territorio, come Regione Sicilia. 
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Noi non dico che potremmo vivere solo, come qualcuno dice, di turismo e di cultura, 

ma certamente turismo e cultura, che poi si associano moltissimo turismo e cultura, 

sono tra i pochi asset economici importanti per la crescita del territorio siciliano. 

Oltre l'aspetto cultura che, ripeto, è estremamente importante, c'è un aspetto sociale 

che non deve essere dimenticato e l'aspetto sociale è legato al fatto che la Sicilia non 

è la Lombardia, è legata al fatto che la Sicilia non è il Piemonte, dove ad un certo 

momento il Politecnico di Torino si può permettere, da un giorno all'altro, di 

cancellare tutte le sedi decentrate, la Sicilia non è il Piemonte, non è la Lombardia. 

La Sicilia ha problematiche che sono completamente diverse, noi dobbiamo prenderei 

cura, guardando anche l'aspetto del bilancio economico che è pure importante, 

dobbiamo prenderei cura di una crescita sociale di questo territorio che passa 

attraverso la formazione; formazione a tutti i livelli, formazione dalla scuola 

elementare, alle scuole superiori, ali 'università. 

Quindi questo aspetto per me è fondamentale, c'è un ruolo sociale che è importante; 

di questo ruolo sociale, però, non possiamo farci carico soltanto noi, di questo ruolo 

sociale deve anche farsi carico il Governo Regionale, deve farsi carico anche 

l'Assemblea Regionale. 

lo aspetto la legge sul diritto allo studio, l'Onorevole Catanzaro lo sa bene perché ne 

abbiamo parlato tantissime volte di questo tema, parlo dell'Onorevole Catanzaro 

perché è stato nostro studente e Senatore Accademico, ci saranno altri Deputati 

Regionali in aula in questo momento, non lo so se ce n'è qualcuno, forse, in questo 

momento non ce ne sono, c'è una legge sul diritto allo studio che aspetta di essere 

fatta, la Sicilia vergognosamente ha una storia per cui esiste questa figura dell'idoneo 

non percettore di borsa di studio. 
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Noi sappiamo bene come mentre altre Regioni danno a tutti gli idonei la borsa di 

studio, idonei bisognosi e meritevoli cosiddetti, altre Regioni danno la borsa di studio 

a tutti gli idonei, al 100%, per esempio la Regione Toscana, la Regione Friuli e tante 

altre, la Regione Sicilia, fino all'anno scorso, lo dava soltanto al 38 - 39% degli 

idonei, creando questa figura dell'idoneo non percettore di borsa di studio. 

Adesso - e questo è l'invito che faccio - quest'anno i fondi nazionali che sono passati 

per gli ERSU sono cresciuti da 12.000.000 a 25.000.000. 

Allora è ora che il Governo Regionale proponga e in aula arrivi una legge sul diritto 

allo studio che tenga conto di questo fatto e, quindi, di questo ruolo sociale che è la 

formazione universitaria ha. 

La Sicilia è la Regione nella quale c'è la più bassa percentuale di laureati tra i 25 e i 

34 anni cioè noi abbiamo soltanto il 18% di laureati e in Europa siamo una delle tre 

Regioni, in tutta Europa, che hanno meno percentuali di laureati; questa è la 

situazione. 

Noi chiediamo che ci sia, per questo poco fa dicevo: manca un attore e l'attore è il 

Governo Regionale che deve prendersi e assumersi delle responsabilità su questo, 

sulla legge sul diritto allo studio, deve prendersi delle responsabilità su quello che 

riguarda i Consorzi Universitari perché? E vengo alla storia che veniva richiamata 

poco fa. Giustissimo. Domandiamoci che cosa è successo. Ve lo dico io che cosa è 

successo. 

È successo che mentre pnma i Consorzi ricevevano finanziamenti dalla Regione 

Siciliana e dalle Province, io potrei anche dare i numeri dei bilanci, ma i bilanci li 

conoscete tutti, sono pubblici dei Consorzi e le Province avevano un ruolo 

importante, credo - correggetemi se sbaglio - che la Provincia da 800.000 euro 

all'anno grosso modo al CUPA. 
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Da un certo momento in poi sono incominciate una serie di incertezze sul fronte dei 

finanziamenti, per cui una struttura che prima aveva grossomodo 1.000.000 dalla 

Regione e 750 dalle Province, più i contributi dei Comuni, ma quello era l'asse 

fondamentale, si è venuta a trovare in una situazione in cui le entrate si sono 

pesantemente ridimensionate. 

Noi, e lo dico senza tema di essere smentito, abbiamo ricevuto, per anni, delle note da 

parte del Consorzio Universitario dove ogni anno noi trasmettevamo l'offerta 

formativa che intendevamo realizzare, nel quale ci si diceva che non c'era nessuna 

copertura economica per questa offerta formativa, che non c'era copertura economica 

e c'erano delle convenzioni che tutti quanti voi conoscete, che ancora esistono nel 

rapporto tra l'Università e il CUPA dove era previsto un dare avere c'erano piani di 

rientro, si erano immaginati, i miei predecessori, insieme con i predecessori del 

Professore Busetta, si erano immaginati e inventati le più originali formule da un 

punto di vista delle convenzioni, per cui si quantificava il costo di un corso, una certa 

percentuale se l'accollava il CUPA e la versava l'Università, dopodiché si sono 

previsti sul debito dei piani - e te lo ricordi perfettamente - dei piani di rientro, quindi 

la percentuale era il 35, no il 30, no il 25 però c'è il piano di rientro, tutto quanto 

questo discorso; quindi c'erano tutte queste forme convenzionali che ancora oggi non 

lo so neanche se sono scadute, probabilmente le dovremmo rinnovare, non lo so, però 

certamente c'erano tutte quante queste situazioni ma nel momento in cui non c'è la 

copertura economica perché quel poco che arriva, con manovre di bilancio regionale 

all'ultimo momento, con un emendamento che trovava i 3.000.000, i 4.000.000 i 

5.000.000 l'ultima notte, sono cose che sappiamo tutti, arrivava all'ultima notte 

quell' emendamento per cui si trovavano gli X milioni che venivano appunto 

distribuiti, quello serviva solo ed esclusivamente a portare avanti la macchina del 
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Consorzio, che è una macchina impegnativa, perché è una macchina che ha 

dipendenti, perché è una macchina che ha spese generali e, quindi, è una macchina 

impegnativa. Questa è la storia. 

Ad un certo momento noi ci siamo trovati con delle situazioni nelle quali molto 

chiaramente si è detto: guardate, non c'è più copertura economica per i corsi che voi 

ci proponete di fare; non solo, ma su tutto il pregresso poi questo stiamo cercando di 

quantificarlo, perché, per grazia di Dio, l'unica cosa che non è mai mancata è il 

rapporto con il CUPA e con i Consiglieri del CUPA per cui continuiamo a cercare di 

trovare delle soluzioni, lo stiamo facendo anche adesso, non è mai mancato questo, in 

nessun momento, credo di poterlo affermare. 

Allora da un certo momento in poi le risorse che secondo convenZIOne dovevano 

essere trasferite all'Università di Palermo non sono state più trasferite, c'è un 

contenzioso in atto, speriamo di affrontarlo, c'è la massima buona volontà se si 

potranno trovare forme transattive, di potervi addivenire a forme transattive e questo 

lo stanno valutando i nostri regali insieme con il CUPA e con quelli del CUPA. 

Quando dal CUPA arrivavano quelle note o sono arrivate quelle note in cui si diceva: 

non c'è copertura finanziaria, l'unica azione che un amministratore prudente può fare 

non può che essere quella di mettere - scusatemi la metafora da ingegnere meccanico 

- di mettere i motori al minimo. 

Quindi di non continuare con corsi particolarmente onerosi, corsi quinquennali, 

quindi da quindici docenti da dover impegnare e con pochi studenti perché anche per 

tutta la situazione di incertezza che si era creata, io lo vorrei ricordare che il corso di 

architettura ad un certo momento ha avuto dodici iscritti, non si regge un corso di 

laurea con dodici iscritti, non si regge; non è economicamente sostenibile un corso di 

laurea con tutti i costi che ha da un punto di vista delle docenze, dei contratti, delle 
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missioni di tutto quello che è, e un corso, lo sapete meglio di me, non è soltanto la 

lezione in aula, dovrebbe essere anche laboratori, biblioteche, dovrebbe essere tutto 

questo, non si regge con dodici iscritti, è inuti le che ci prendiamo in giro. 

Allora è chiaro che la prudenza del buon amministratore non può che portare a 

mettere i motori al minimo; mettere i motori al minimo significa tenere quei corsi che 

conoscete con i servizi sociali che invece continua ad andare abbastanza bene e 

quindi aspettare un attimo qual è la situazione. 

Questa è la storia, la storia è né più né meno che questa, è una progressiva erosione 

delle risorse, una progressiva diminuzione delle disponibilità economiche anche in 

virtù del fatto, ma qui allargherei troppo il concetto, chi ha eliminato le Province si è 

dimenticato che le Province ha dei compiti, forse però sto allargando un poco troppo, 

sto andando in altri settori, chi ha eliminato le Province forse si è dimenticato che le 

Province dei compiti ce li aveva, basta guardare lo stato delle strade per capire che 

cosa è stato il problema di avere eliminato le Province, non solo quello; la 

manutenzione nelle scuole, i Consorzi Universitari tutta una serie di cose dove le 

Province un ruolo ce l'avevano e importante anche. 

Questa è l' anal isi del passato, della storia. 

lo spero di potere azzerare questa situazione, abbiamo interlocuzioni con il CUPA per 

quanto riguarda il pregresso, io spero di potere mettere una parola stop su quello che 

è stato e spero di poter ragionare con serenità sul futuro in un'ottica normativa, chiara 

e stabile. 

Il decreto Baccei - Marziano aveva provato a mettere una definizione stabile, io l 'ho 

approvato subito, l'ho firmato, l'ho condiviso perché con il decreto Baccei noi 

prenderemo molte meno risorse di quanto teoricamente avremmo dovuto prendere 

con le vecchie convenzioni, molto di meno, molto di meno, un quarto rispetto a 
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quanto era previsto nelle vecchie convenzioni, da un quarto a un terzo, ma non 

importa, non è quello il discorso, l'importante è che al docente che è contrattualmente 

obbligato a insegnare a Palermo e che, quindi, viene invece ad insegnare ad 

Agrigento perché contrattualmente il mio docente deve fare 120 ore di didattica 

frontale a Palermo, nel momento in cui il docente viene ad Agrigento quantomeno 

uno straccio di rimborso spese io glielo devo assicurare, tutto qui, non c'è altro, col 

8accei viene prevista una certa cifra, possiamo entrare nel dettaglio se volete o non 

vorrei annoiarvi troppo con dettagli tecnici, ma il Baccei - Marziano prevede che 

quando uno attiva un corso, cerco di essere, proprio, spero, estremamente chiaro, se 

io attivo un corso - ingegneria meccanica, un nome a caso - ingegneria meccanica ha 

una numerosità, secondo la normativa, che è una numerosità di riferimento del corso, 

della classe, che è la massima 180, la numerosità di riferimento è 75 studenti. 

Allora da un certo momento in poi è stato introdotto questo concetto del costo 

standard che tiene conto di tutta quanta una serie di cose, allora il costo della 

formazione può essere quantificato moltiplicando il costo standard della formazione 

dello studente nella parte didattica, per la parte che riguarda la didattica, per la 

numerosità di riferimento molto semplice. 

lo so quanto costa fare un corso di laurea. 

Allora di questa quantificazione il decreto Baccei - Marziano prevede 1'8% lo diamo 

all'Università, il 30% lo diamo al Consorzio, semplice. 

lo so se attivo nella mia progettazione, nella mia strategia un corso di ingegneria 

meccanica, io so, insieme col Consorzio, qual è la cifra che arriverà a me per un certo 

orizzonte temporale perché poi credo che è tre anni la cosa ma spero che possa essere 

anche ulteriormente prolungata ma lì credo che ci sia un vincolo regionale per cui tre 

anni è l'orizzonte che si può considerare, ma io so quanto sono le cifre che andranno 
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all'Università e quanto sono le cifre che andranno al Consorzio, questa è la 

quantificazione. 

Il decreto Baccei questo lo faceva, noi abbiamo aderito subito al decreto Baccei, il 

decreto Baccei modificava la governance perché è vero che nella governance ci deve 

essere, qualcuno mi ha detto, chi ci mette i soldi, cioè la Regione, è vero che ci 

devono essere gli Enti Locali, mi permetto però di dire: mi sembra normale che nella 

governance ci sia anche chi ci mette una cosa minimale e cioè i corsi. 

Allora, dico, è stato cancellato, magari nel decreto Baccei il fatto che noi avessimo la 

maggioranza della governance può essere considerato eccessivo, d'accordo; ma io 

aspetto che il Governo Regionale, ci vuole un minuto, ci vuole un tratto di penna, 

c'hanno detto che accettano l'aspetto per quanto riguarda i finanziamenti, che gli va 

bene la parte per quanto riguarda i finanziamenti, basta un minuto per definire la 

governance e avere un decreto che per tre anni dice e poi speriamo che vada avanti 

che continui che per tre anni dice i Consorzi Universitari hanno questa governance 

chiara, i Consorzi Universitari hanno questa fonte di finanziamento chiara. 

Appena avremo chiarezza, stabilità noi saremo nelle condizioni di sederci intorno ad 

un tavolo e di ragionare su quali corsi ha senso fare in una sede decentrata come può 

essere Agrigento, Trapani o Caltanissetta. Tutto qui. 

Arriviamo subito ai fondi ministeriali. 

lo vorrei ricordare che, intanto se noi andiamo a guardare il decreto si fa riferimento 

ad un decreto del 2014, è la finanziaria del 2014, quindi fine anno, quindi mi pare 

quantomeno incongruo, intanto questa è una prima osservazione, andare a 

considerare i numeri del '12 - '13 cioè due anni prima, ma su questo sorvolo è un 

piccolo dettaglio. 
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(Ndt intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare l'intervento, tanto poi ogni Consigliere avrà la possibilità. 

Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

Siccome parliamo di 50.000.000 mettendoci gli anm 2012/13 e 13/14 mI pare 

quanto meno inconsistente, però questa è una valutazione. 

Mi scusi ci sono qua praticamente '15 e '14 di questi 45, 30 già leviamoli perché 

proprio non ci stiamo. 

Vorrei anche aggiungere un'altra cosa se uno legge quello del 2014 dovrebbe anche 

leggerlo tutto e cioè dovrebbe accorgersi che questa parte che riguarda il costo 

standard, cosiddetta, in questo momento riguarda il 20% del fondo di funzionamento 

ordinario dell'Università, 20% quindi non è che noi riceviamo soldi al 100% su 

questo, il 20% di quello che riceviamo è calcolato su quello, intanto applicherei anche 

questa percentuale. 

Il 20% possiamo vedere. 

(Ndt intervento fuori microfono) 

Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

No molto di meno, se lei guarda i 1100, questi sono gli studenti regolari, se lei guarda 

dal 14/15 e sul 15/16 noi dobbiamo applicare di questa cifra dobbiamo considerare il 

20 % allora su 14 il 20% sono 3.000.000 mi permetto di dire, non deve guardare gli 

anni prima perché gli anni prima, le ho detto, non c'era questa normativa, la 
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normativa comincia dal 2015/16, quindi se vuole fare questo ragionamento lo può 

fare dal 15/16 d ' accordo? 

Allora lei piglia il 15/16 cioè questo, 7.400.000 e ne considera il 20% cioè significa 

praticamente 1.500.000 qualcosa di questo tipo. 

Vogliamo andare a vedere quanti professori sono stati impegnati nei corsi che sono 

stati fatti ad Agrigento nel 15/16? 

Certo gli stipendi li dobbiamo considerare. 

Allora, secondo me, 1.500.000 non basta per pagare gli stipendi e sto parlando solo 

degli stipendi, non considero tutta l'Amministrazione, gli edifici, tutto quanto il resto. 

Allora si rende perfettamente conto che noi andare a fare, quello che dicevo poc'anzi, 

se noi ragioniamo da un punto di vista meramente economico fare Università nelle 

sedi decentrate non ci conviene. 

Le tasse possiamo anche andarle a vedere, normalmente, devo dire, anche questo è 

importante che si sappia: noi dall'anno scorso con la no tax area fino a 13.000 euro 

gli studenti pagano zero, pagano soltanto il contributo regionale e fino a 30.000 euro 

di ISEE pagano delle cifre che sono inferiori a poche centinaia di euro. 

Noi abbiamo una delle tassazioni più basse d'Italia, la nostra tassazione media, lo 

dico senza paura, è di 750 euro all'anno, tassazione media 750 euro, in un territorio 

come quello di Agrigento che è in ritardo di crescita, che ha delle difficoltà, la 

percentuale degli studenti che sono in classe zero, la no tax area o che sono fino a 

30.000 euro di ISEE sono la stragrande maggioranza. 

Se noi andiamo a guardare i numeri l'operazione Università ad Agrigento non 

convlene. 
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Se noi siamo ad Agrigento e io voglio essere ad Agrigento è per ragioni sociali, di 

crescita sociale di questo territorio, non per ragioni economiche; ragioni economiche 

noi ci perdiamo. 

(Ndt intervento fuori microfono) 

Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

Posso dirle che il debito che noi pensiamo che il CUPA abbia nei nostri confronti è di 

12.000.000 e il debito che ha Trapani e Caltanissetta nei nostri confronti è intorno al 

1.000.000 - 1.500.000, mi scusi, è questo, molto semplicemente. 

C'è un contenzioso ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi voi avrete la possibilità e la possibilità viene data anche ad altri di 

intervenire poi. 

Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

Agrigento, per le ragioni che ho detto, per la storia della quale accennavo poc'anzi, 

ha avuto delle difficoltà economiche molto più pesanti rispetto agli altri. 

lo vorrei anche che voi guardaste quanti sono i dipendenti del Consorzio 

Universitario di Agrigento e quanti del Consorzio Universitario di Trapani e di 

Caltanissetta. 

(Ndt intervento fuori microfono) 

Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

Ma entrano nelle difficoltà economiche del Consorzio perché quando il Consorzio 

riceve, come dicevo, non più i soldi della Provincia, evidentemente, vuoI dire che 

riesce a pagare soltanto gli stipendi. 
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Allora tutto ciò premesso lO credo che su adesso, comunque su Trapani e 

Caltanissetta, se posso adesso ritornerò un attimo, tutto ciò premesso noi abbiamo 

una situazione che riguarda il pregresso, che è una situazione dove con lo sforzo che 

sta facendo il CUPA io mi auguro che noi saremo nelle condizioni di potere risolvere; 

io mi auguro che il Governo Regionale nel più breve tempo possibile modificando, se 

lo ritiene, e sono certo che lo riterrà, riveda il decreto Baccei - Marziano e faccia un 

altro decreto con una governance chiara e definita, se lo ritiene mantenendo la 

situazione economica, mantenendo la situazione di finanziamento come abbiamo 

detto precedentemente. 

A queste condizioni, cioè con una situazione di soluzione del pregresso sulla quale 

stiamo lavorando e con una stabilità normativa ed economica noi siamo perfettamente 

nelle condizioni di sederci al tavolo del Consiglio di Amministrazione col CUPA e 

ragionare su corsi per il futuro, corsi legati al territorio, corsi triennali perché, signori, 

dobbiamo pure tener conto del fatto che la nostra terra è una terra nella quale i 

ragazzi tendono ad andare via, fare magistrali qui, mi dispiace dirlo, ma è 

un'operazione perdente in partenza. 

(Ndt intervento fuori microfono) 

Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

Signori, però, cortesemente, saranno poi ammesse eventuali domande se ci sono delle 

volontà esplicite, però consentiamo al Rettore di completare l'intervento. 

Facciamo completare l'intervento, collega cortesemente. 

Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

È un' opera utile per la crescita sociale del territorio, non è un'Opera Pia ma se 

qualcuno mi deve dire che a noi conVlene economicamente fare Università ad 
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Agrigento io, dati alla mano, posso dimostrare che così non è, ma siccome però sono 

ben consapevole del ruolo sociale per la crescita di questo territorio, la nostra 

intenzione è quella di continuare a lavorare qua, in un quadro normativo e con un 

supporto da parte della Regione Siciliana, soprattutto sul fronte normativo, che sia 

chiaro e definito; se abbiamo questo noi non abbiamo nessunissima difficoltà. 

Abbiamo fatto già dei ragionamenti su delle ipotesi di corsi che potrebbero essere 

attivati, quindi questo non è certamente una non mancanza di volontà da parte nostra. 

lo non posso trovarmi nella situazione per cui il Professore Busetta mi scrive: non c'è 

copertura economica dei corsi, perché io da buon amministratore un corso per il quale 

non c'è copertura economica non lo posso attivare, non so neanche se ci sono 

responsabilità nel momento in cui lo attivo. 

Noi dobbiamo fare una cosa di intesa sulla base di una chiarezza normativa da parte 

della Regione Siciliana; il decreto Baccei ce l'aveva. 

Mi auguro che velocissimamente, perché basterebbe veramente un tratto di penna sul 

quale credo che ci sia sostanzialmente un'intesa di massima, si ridefinisse la 

govemance e possiamo ripartire per l'offerta formativa del futuro. 

Trapani e Caltanissetta. Trapani, ripeto, c'è una situazione debitoria nel nostri 

confronti che è completamente diversa. 

(Ndt intervento fuori microfono) 

Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

Bisogna vedere qual è la struttura dei due Consorzi. 

C'è una struttura dei Consorzi che probabilmente è diversa ma ciò nonostante, tomo a 

dire, con Trapani abbiamo fatto recentemente, Trapani è anche logisticamente più 
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facile da un certo punto di vista per i nostri docenti ma soprattutto c'è un problema di 

accumulo. 

Questa è la situazione, ripeto, noi siamo perfettamente pronti. 

Allora credo di avere detto: intenzione di riattivare alle condizioni che vi ho detto, 

cioè chiara la govemance e chiaro l'orizzonte finanziario; dei fondi ho detto con i 

numeri che vi ho, credo, dimostrato sostanzialmente, non sono sufficienti, ma non ha 

importanza, per coprire gli stipendi dei docenti; le rette universitarie ne ho parlato; le 

convenzioni che sono intercorrenti, su questo non mi ricordo se sono già scadute o 

meno, probabilmente no, sono ancora vigenti, quindi c'è ancora una convenzione 

vigente e tuttavia c'è la piena disponibilità a rivedere il contenuto della convenzione 

perché, indubbiamente, dobbiamo adattarlo al - consentitemi di chiamarlo ancora -

Baccei, al simil Baccei, dobbiamo comunque adattarlo al simil Baccei. 

Per il resto ho detto, allora qua si chiede di giurisprudenza e architettura, io voglio 

dire molto sinceramente questo: è una questione di disponibilità di docenza di 

riferimento per quello che vi stavo dicendo ed è anche una questione di ragionamento 

che dobbiamo fare insieme con il CUPA. 

lo credo che i numeri di architettura siano in calo in tutta Italia, quindi andare a fare 

un investimento su architettura onestamente non credo che in questo momento sia un 

investimento interessante. 

Per quanto riguarda, invece, giurisprudenza bisogna fare tutte le verifiche sulla 

disponibilità di docenza che noi abbiamo, noi in questo momento abbiamo tre canali 

su Palermo e un canale su Trapani, bisognerebbe verificare la possibilità di attivare 

un ulteriore canale, in ogni caso non è una cosa che può essere fatta per il 18/19, 

anche perché ormai i tempi sono praticamente passati, eventualmente si può 

ragionare per il 19/20, ripeto, spero in un'ottica complessiva di riflessione. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Magnifico Rettore io la ringrazio, probabilmente la tedieremo anche successivamente 

comunque l'aula applaude il suo contributo, la sua presenza e la sua disponibilità, 

nonostante i numeri ad andare avanti perché è questo che per noi è importante. 

lo ora passo la parola al Presidente del CUPA, il dottore Busetta, rinnovando il 

benvenuto a nome dell'aula. 

Il Prof. BUSETT A Pietro 

Grazie, Presidente. Sono particolarmente contento di essere qui oggi perché intanto 

mi presento alla città, sono entrato al CUPA agli inizi di questo anno e sono 

originario della provincia di Agrigento, quindi ho un legame particolare con questa 

provincia, con l'Università ovviamente perché sono stato e sono docente 

all'Università di Palermo e, quindi, è un rapporto molto stretto. 

Il ragionamento che vorrei fare - e un ringraziamento agli associati del CUPA che mi 

hanno nominato Presidente - il ragionamento che vorrei fare va su discorsi diversi 

perché c'è un fatto contingente e relativo alla situazione attuale e c'è un fatto, invece, 

di ripensare a quello che deve essere un progetto formativo per una Provincia come la 

nostra. 

Intanto partirei da qualche dato perché credo che SIa fondamentale capIre In che 

ambito ci muoviamo. 

Noi abbiamo una realtà provinciale che ha 440.000 abitanti, di questi ne lavorano un 

po' più di 100.000, pensate che il rapporto che c'è in Sicilia complessivamente è di 

una persona su quattro, nel senso che su 5.030.000 abitanti ne lavorano 1.350.000 un 

po' meno di 1.350.000 quindi una su quattro, ad Agrigento è ancora più basso perché 
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lavorano soltanto 114.000 persone compresi i sommersi perché i sommersi perché i 

sommersi sono rilevati; quindi 114.000 persone è una realtà che, voi sapete bene, è 

tra le ultime d'Italia. 

I nostri ragazzi, quelli che sono venuti all'Università di Palermo e sono stati miei 

studenti, li trovo più spesso negli aeroporti che nei posti di lavoro, quindi una realtà 

di una complessità incredibile, che peraltro è una complessità che ha tutto il 

Mezzogiorno e ha tutta la Sicilia ma che questa realtà ha ancora di più; in realtà come 

questa il processo formativo è indispensabile, è qualcosa di cui non si può fare a 

meno, non ci può essere un'idea formazione ad Agrigento sì o no, formazione ad 

Agrigento ci deve essere, non ci sono dubbi. 

Il tema è come perché ognuno, ogni partner di questo progetto formativo, 

ovviamente, vuole avere la sua parte, vuole fare la sua parte e vuole fare i suoi conti. 

Ora, cosa è successo, perché voi abbiate idea di quello che è accaduto negli ultimi, 

anni: si è mischiato un discorso tecnico e un discorso politico perché nessuno può 

nascondere il fatto che il decreto Baccei è stato messo in discussione da noi per primi, 

nessuno dimentica che in realtà vi era un problema di governance, che è stato 

richiamato, nessuno dimentica il fatto che, probabilmente, le Università di riferimento 

avevano voglia di avere la governance delle realtà consortili che erano collegate. 

Questo ha fatto sì che in realtà, alcune realtà provinciali siano andati avanti ed altre 

siano rimaste ferme, peraltro si è frapposto in tutto questo una competizione elettorale 

che ha visto alcuni dei protagonisti in contrapposizione, tutto questo non è che ce lo 

dobbiamo dimenticare perché poi sennò non capiamo nulla. 

Bene, tutto questo ha fatto sì che in realtà si siano bloccati i rapporti tra Consorzio e 

Regione per cui tutta la serie di risorse che dovevano arrivare dalla Regione per 
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alcuni periodi non sono più arrivate, SI è tagliato il canale di alimentazione dei 

Consorzi. 

Era evidente che questo dovesse accadere, cioè non è che c'erano dubbi che 

dovevamo arrivare a questa parte; questo è un primo discorso. 

Un secondo: la Provincia, tutta la Provincia di Agrigento ha una serie di Comuni, 

come sappiamo bene; da parte dei Comuni anche in funzione di questo disinteresse 

perché l'attività non è stata di quelle particolarmente brillanti, né coinvolgente, a 

questo punto hanno pensato bene in un periodo storico nel quale le risorse sono 

assolutamente, voi lo sapete bene pure ad Agrigento, sono contenute e minimali, 

hanno ritenuto di fare un passo indietro. 

Quindi cosa succede: da un lato la Regione non arriva, dall'altro la Provincia viene 

abolita o quello che è accaduto perché non sappiamo bene abolito o no, però in ogni 

caso in realtà dava 750.000 euro non sono risorse da poco, che non dà, i Comuni che 

prima c'erano intanto sono a debito rispetto al Consorzio e molti di questi se ne sono 

andati; questa è la situazione che io ho trovato, una situazione nella quale 

evidentemente non poteva che accadere questo. 

Quindi pensare oggi e dire che facciamo l'anno venturo è un discorso a perdere 

perché l'anno venturo non possiamo fare quello che già abbiamo impostato, qua 

bisogna fare programmazione a medio e lungo termine; programmazione a medio 

significa 2019/2020, perché il 2018/2019 è già saltato e in tutto questo rientra un 

ruolo diverso che i Consorzi probabilmente devono avere. 

Quindi questo per capire che cosa è stato. 

Una riflessione la farei sulla mission di questo Consorzio; cioè in realtà noi cosa 

dobbiamo fare, perché ho sentito cose diverse. 
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Mi pare come il discorso dell'aeroporto, se l'aeroporto ad Agrigento deve servire per 

dare il volo per Roma per gli agrigentini è inutile, non è il caso di farlo, se l'aeroporto 

è un aeroporto incoming - outcoming per collegare direttamente la Svizzera, 

piuttosto che la Finlandia, con voli tali per cui vengono a fare i convegni qui ad 

Agrigento, allora ha una logica diversa, a quel punto l'aeroporto è fondamentale, 

senza aeroporto non si va avanti. 

La formazione ad Agrigento è la stessa cosa, se noi pensiamo di rifare i corsi che ci 

sono a Palermo e riportarli qui, anche se qualche corso base generalista non sarebbe 

male che ci fosse, perché, per esempio, giurisprudenza, secondo me, ha una sua 

logica precisa, ma se noi pensiamo di rifare in piccolo quello che c'è a Palermo, 

evidentemente, andiamo a sbattere, primo perché intanto la gente non va più 

nemmeno a Palermo, molti, se ne vanno direttamente altrove a farsi il corso e quelli 

che non se lo possono consentire in ogni caso avrebbero un corso di serie B. 

Quindi allora dobbiamo stare molto attenti perché l'identità della formazione m 

Provincia di Agrigento deve avere una sua logica precisa che deve essere, a mio 

parere, ma questo parliamo di futuro, una identità che veda la formazione ad 

Agrigento come una delle eccellenze in Italia, nel senso che noi dovremmo avere 

quei corsi che solo ad Agrigento, per esempio archeologia, possono avere un livello 

tale da attrarre studenti non solo nel resto d'Italia ma anche dal Nord Africa, è chiaro 

che questo è un discorso estremamente complesso che passa attraverso, intanto, 

mettersi a regime. 

lo pensavo e l'abbiamo detto nei colloqui che abbiamo fatto anche con gli Assessori 

al fatto che il Consorzio possa avere anche altri ruoli, che può essere quello della 

ricerca applicata rispetto alle esigenze della Provincia, come anche quello di fare in 

modo che possa mettere le basi per l'attrazione di investimenti dall' esterno dell' area, 
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ma sono discorsi a venire che, probabilmente, ad oggi, che bisogna rimettere in moto 

l'elefante che in qualche modo si è fermato, sono anticipatori. 

Cosa abbiamo fatto in questo brevissimo periodo in cui ho avuto l'onore di essere il 

Presidente, intanto bisogna mettere i conti a posto, nel senso di fare in modo che si 

sia in condizioni di ricevere, adesso che la Regione in realtà fa questo tipo di lavoro, 

di essere aperta, cosa che non succedeva prima, di essere in condizioni di avere i 

propri crediti pagati, cosa che è importante e che abbiamo cominciato a fare, nel 

senso che già una serie di pagamenti sono stati fatti, tanto che un discorso con 

l'Università di Palermo può cominciarsi a fare nel senso di dire: vediamo un attimo 

come chiudere questo contenzioso e ripartire. 

Evidentemente l'altro discorso è quello di capire e di riportare dentro coloro che da 

dentro sono andati via: i Comuni, che certo potrebbero non dare quel contributo 

fondamentale che serve al Consorzio ma possono aiutare, intanto a far sì che il 

Consorzio abbia un senso, perché ha un senso soltanto se i Comuni ci credono e poi 

fare in modo che arrivino le risorse che servono. 

Quindi ripartire con una base di aderenti al Consorzio amplificata, cosa che stiamo 

facendo. 

Poi, il Rettore dice i corsi magistrali probabilmente qui non hanno molto senso anche 

perché li perdiamo pure da Palermo, forse però qualche riflessione su qualcosa di 

eccellenza, anche in quel settore, potrebbe essere fatta. 

Certo non pensando di moltiplicarli in modo pesante o facendone fare più di quanto il 

territorio non possa accogliere. 

Questa è un po' la situazione del Consorzio oggi che voi sapete bene. 

Ad Agrigento vi sono due entità diverse, vi è il Consorzio e vi è il Polo; il Polo è una 

realtà dell'Università di Palermo, il Consorzio è una realtà che avrà, invece, 
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che questa nsorsa della Provincia, che non deve e non può essere persa, 

probabilmente, si rimette in movimento e che qualcuno oggi dica: volete avere un 

rapporto preferenziale con l'Università di Palermo? Certamente sì. 

Che qualcuno ci dica volete avere un rapporto esclusivo con l'Università di Palermo, 

questo non è un discorso che noi, se l'Università di Palermo è pronta come il Rettore 

ha detto poco prima ad andare avanti su questo percorso formativo, noi siamo i primi 

a volerIo, certamente il rapporto con l'Università di Palermo è un rapporto prioritario; 

che ci possano essere delle analisi, ci si possa guardare attorno e vedere se ci sono 

possibilità interessanti di eccellenza che possono essere e possono stare ad Agrigento 

questo è un discorso che certamente noi non ci precludiamo, credo che sia doveroso 

da parte di una governance, di un Consorzio pensare ad aprirsi il più possibile, 

tenendo presente che fondamentalmente il nostro rapporto prioritario è quello con la 

con la Università di Palermo, certo forse nella governance precedente, Baccei, questo 

fatto diventava quasi monopolistico da parte di una Università oggi, invece, è un po' 

più ampio, però, voglio dire, questa è la realtà nella quale ci muoviamo, in funzione 

di quello che ci dice la Regione vedremo di andare avanti. 

Questo è un po' il quadro complessivo. 

lo devo dire, personalmente, sono abbastanza, malgrado la situazione che è quella che 

è, e che voi conoscete tutti, sono abbastanza ottimista perché il problema è: quello 

che c'è e che si è trovato è quello che vi ho raccontato, dopodiché per il futuro penso 

che in qualche modo si possa far ripartire la macchina, come peraltro è stato anche 

detto dal nostro Rettore, certamente questa attività è un'attività fondamentale che 

forse ci dobbiamo inventare cose nuove, che forse anche la presenza del territorio 

deve essere assolutamente più attenta e anche più importante, d'altra parte è anche 
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riferimento, secondo la govemance che si è già, in qualche modo, concordata avrà 

invece riferimento al territorio, all'Università e alla Regione. 

Ora, da quando abbiamo cominciato a lavorare, quindi da quando ne ho la 

responsabilità, per il resto ne parlerà attimo anche il Vice Presidente che, invece, ha 

sicuro la memoria storica, devo dire che siamo stati abbastanza attivi perché, per 

esempio, la prima cosa che abbiamo fatto non è casuale che ci siano stati questi 

incontri alla Regione, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo riunito tutti i 

Consorzi ad Agrigento, i Consorzi Siciliani ci danno una forma di presidenza virtuale 

dei Consorzi della Sicilia, anche perché il Consorzio di Agrigento è il più grosso, 

quindi abbiamo cercato di fare lobby e di contrapporci, tra virgolette, alla Regione 

per chiedere che si intervenisse e, quindi, per esempio, abbiamo fatto un incontro con 

il Magnifico e con Armao, nel quale abbiamo parlato - sollecitato da noi - di quale 

deve essere il nuovo decreto e noi speriamo di spingere in modo tale che questo 

decreto arrivi prima possibile, con tutte le difficoltà che voi capite bene che ci sono a 

livello regionale perché molte volte non c'è nemmeno la maggioranza, quindi i due 

Assessori, Lagalla e Armao, hanno dato una grande disponibilità e sono stati 

presentissimi rispetto alle esigenze del Consorzio devo dire. 

Infatti dopo l'incontro con tutti i Consorzi fatto ad Agrigento, abbiamo fatto un 

incontro tra i Consorzi e l'Assessore Lagalla, si è stabilito un tavolo tecnico, si sta 

cercando di andare avanti su questa linea. 

Con l'Università gli incontri non sono mancati per cercare di definire quello che è un 

aspetto estremamente complesso ma che, probabilmente, se si riesce a definire si può 

riuscire a ripartire, perlomeno a programmare per gli anni successivi. 

Con le risorse pare che, in qualche modo, per i prossimi anni e per tre anni, ho 

ricevuto delle assicurazioni da parte dell' Assessore Armao ci saranno, quindi diciamo 
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nel nuovo decreto, nella governance, il territorio c'è, quindi può chiedere quello che 

vuole, può fare presente quali sono le proprie esigenze. 

lo non credo che una realtà come la nostra possa fare a meno e credo che sia stato nel 

passato un elemento di grande vivacità rispetto al territorio. 

Noi stessi abbiamo fatto, nel primo periodo, un po' poco rispetto ad un'attività di 

lievito per il territorio proprio perché in una situazione così complicata, certamente, 

mi sembrava opportuno prima lavorare sull'interno, cercare di mettere a posto alcune 

cose, ma certamente la presenza la sentirete del Consorzio sul territorio agrigentino, 

perché la volontà del Consiglio, che è qui rappresentato da Antonio Moscato, dal 

Vice Presidente Di Maida, ma che tutto lavora abbastanza pesantemente perché 

questo discorso avvenga, c'è anche credo il Presidente del Collegio Sindacale, non lo 

vedo, quindi questo è un discorso che noi faremo. 

Quest' anno è partito un corso di mediazione culturale, stiamo cercando di fare tutto 

quello che era possibile fare con i vincoli che ci sono e che sono stati molti al di fuori 

della volontà del Consorzio stesso. 

Continueremo su questa linea cercando di smussare gli angoli anche tra istituzioni, se 

ce ne sono, di cercare di fare sì che ognuno faccia la propria parte, di incassare i 

crediti che abbiamo, che sono abbastanza consistenti e di crederci perché riteniamo 

che questa Provincia possa ancora fare moltissimo. Grazie. 

(Ndt intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consentiamo la breve domanda dall' esterno. 

Il Prof. BUSETT A Pietro 

Parla del numero delle persone? Parla del numero delle persone. 
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Ci sono 13 persone che lavorano al Consorzio, molte sono a tempo definito e peraltro 

non sono nemmeno tutte pagate dal Consorzio, a me non pare, devo dire, che sia 

pletorico il Consorzio però è certo, anche questo, lei sa bene, che anche se uno si 

rende conto che ci possano essere delle risorse in più o non adeguate, non è che nella 

Pubblica Amministrazione, e questa è una Pubblica Amministrazione, uno può 

intervenire e dire: "A te ti licenzio, a te ti metto a te ti levo". 

Lei consideri che il mio incarico è abbastanza da recente, però anche ricollegandomi 

a quello che hanno fatto gli altri se guardiamo un po' la situazione, certo tutte sono 

migliorabili, non mi pare che ci sia questa ridondanza; tra l'altro le persone servono, 

ne abbiamo 13, lo stesso il Polo ne ha una ventina, da 20 a 30, non lo so, insomma 

però è chiaro che c'è bisogno di una certa struttura, non faccio accuse, né chiedo 

venia per qualche cosa, guarderemo anche a questo e cercheremo di fare in modo che 

sia la più efficiente possibile. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei, Presidente. 

Intanto do il saluto all'Onorevole Di Caro che ci ha onorato della sua presenza e ci 

ha raggiunto, la ringraziamo per essere qui e passo la parola a una glOvane 

componente del CdA dell'Unipa, la studentessa Adele Pumilia. 

Prego. 

Poi procederemo con gli altri interventi, il Sindaco e dei saluti. 

Benvenuta, prego. 

Sig.ra PUMILIA Adele Nevinia, componente CdA UNIPA 

Buongiorno a tutti. Sono Adele Nevinia Pumilia, ho 23 anni e sono Consigliere di 

Amministrazione de Il 'Università degli Studi di Palermo. 
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Oggi non nego un doppio coinvolgimento sia emotivo, che personale, poiché rientrare 

in un 'aula consiliare ed esporre un intervento è sempre una grandissima emozione, 

tenendo conto che fino a poco tempo fa ero un Consigliere Comunale nel Comune di 

Sambuca. 

Inevitabile il coinvolgimento strettamente personale poiché pnma di essere 

Consigliere di Amministrazione, quindi in rappresentanza degli studenti in seno al 

Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo, sono una 

studentessa, sono una studentessa fuori sede della Provincia di Agrigento e quindi 

avverto quelle che sono le problematiche, le esigenze e il malcontento derivante da 

quella che è la questione del CUA. 

Rappresentare gli studenti vuoI dire essere portavoce delle loro idee e delle loro 

istanze. 

Da tantissimi anni, con l'associazione di cui faccio parte, che è Intesa Universitaria, 

ci impegniamo in quello che è la tutela del diritto allo studio e abbiamo attenzionato 

la questione del CUA. 

Molte volte quando scrivo o espongo gli interventi non mi piace leggerli ma perché 

preferisco guardare negli occhi le persone che ho davanti ma oggi sinceramente 

preferisco che ogni parola, ogni virgola e ogni punto stia al proprio posto, quindi mi 

scuso anticipatamente se non dovessi guardarvi negli occhi. 

La situazione attuale ha fatto sÌ che potessi toccare con mano un problema non di 

poco conto, tante le richieste di chiarimenti, le e-mail, i solleciti ad alzare la voce da 

parte degli studenti, farlo perché talvolta ci si dimentica che sono gli studenti a dar 

vita all'università, gli ultimi ad essere informati sulle scelte e su come stanno le cose, 

ma i primi però ad esserne colpiti. 
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La questione di stabilità economica amministrativa, riguardante il CUA, persiste da 

circa un decennio, generando ad oggi oltre alla negazione di diritto allo studio. 

all'istruzione, previsto dalla nostra Costituzione, anche la negazione di uno sviluppo 

culturale economico e sociale. 

L'Università è il motore di questa crescita economica e sociale. 

Nell'agrigentino doveva rappresentare il volano dello sviluppo per questa Provincia 

ma osservando la situazione odierna sembra più il disgregarsi di una montagna che si 

appresta a diventare una pianura inerme. 

Il mio non vuole essere un attacco su chi doveva fare e non ho fatto, su chi ha 

sbagliato per primo poiché continuare ad interrogarsi su questo non porta ad una 

soluzione concreta. 

È necessaria, ritengo, una chiara e seria assunzione di responsabilità amministrativa e 

politica da parte del CUA, di Unipa e della Regione, affinché si predisponga o si 

possa predisporre una programmazione economica e didattica su base pluriennale 

perché non ci può offrire una concreta istruzione se non si è certi di poterla sostenere, 

in base un po' a quanto detto mi auspico che la Regione riesca ad implementare la 

contribuzione economica per i futuri anni a venire. 

Mi chiedo spesso se questa Provincia, una Provincia come la nostra, si meriti questa 

sottrazione dal punto di vista sia culturale, che sociale. 

La risposta non è no, la risposta è: assolutamente no, ma rendiamoci conto che la 

chiusura dei corsi nel Polo di Agrigento non rappresenta soltanto una sconfitta 

territoriale ma è soprattutto una sconfitta sociale poiché genera la perdita di fiducia da 

parte delle nuove generazioni. 

Accendiamo le nostre coscienze e cerchiamo una soluzione costruttiva per tutti non 

dimenticando che gli studenti vanno tutelati e garantiti. 
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A tal proposito suggerirei di istituire una Commissione permanente tra Unipa, CUA e 

Regione con la presenza però della rappresentanza studentesca, poiché non si 

possono prendere scelte sugli studenti senza che essi ne siano a conoscenza. Grazie 

mille. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie a lei per il contributo intenso, fresco e sentito. 

Completiamo. 

Come Ufficio di Presidenza mi stava raggiungendo il Vice Presidente, mi rivolgo agli 

amici che ci hanno raggiunto e che sono nel pubblico per, ovviamente, autorizzare 

brevi interventi perché ci fa piacere e, quindi, se intendete intervenire l'Ufficio di 

Presidenza al completo è assolutamente disponibile. 

lo passo la parola, prima dei saluti dei Deputati che ci hanno onorato della loro 

presenza, al Sindaco, mi diceva voleva intervenire, sin da adesso o se vuole 

posticipare i successivi saluti, ne ha facoltà, ovviamente, sin da adesso. 

Come compadrone di casa il Sindaco gradisce parlare dopo e, quindi, io passerei la 

parola ai Deputati che ci hanno, ribadisco, onorato della loro presenza e che 

intendono dare un saluto e un contributo, per quanto loro possono fare, alla questione. 

In primis ha chiesto di intervenire l'Onorevole Catanzaro, che saluto e che invito a 

raggiungerei alleggio. 

L'Onorevole CATANZARO Michele 

Intanto grazIe, Presidente. Grazie, Consiglieri Comunali, ovviamente 

all' Amministrazione, al Sindaco, al Rettore, al Professore Busetta, dico grazie perché 

oggi, al di là di qualsiasi discussione che si è fatta qua dentro, comunque, è sempre 

41 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

importante quando una problematica, come quella del CUA di Agrigento, venga 

affrontata in un Consiglio Comunale aperto. 

È chiaro che le problematiche che ci sono oggi del CUA non sono delle cose che 

nascono ieri o l'altro ieri ma sono delle problematiche che noi ci portiamo da diversi 

anni, quindi, al di là della mia presenza oggi come rappresentante regionale, io devo 

dire che ascoltando l'intervento del Consigliere di Amministrazione, Adele Pumilia, 

che mi ha fatto tornare indietro negli anni, sono legato in maniera particolare, non me 

ne vogliano gli altri miei colleghi presenti in aula, però io da vent'anni forse, il mio 

percorso politico l 'ho iniziato ali 'Università, poco fa in maniera molto carina è stato 

ricordato dal mio amico, prima ancora di essere Rettore, Fabrizio Micari, perché mi 

lega, come dire, un rapporto molto importante con l'Università avendo anche fatto il 

Consigliere di Amministrazione all'ERSU, il Consigliere di facoltà e ritengo che al di 

là di qualsiasi ragionamento oggi bisogna interpretare il problema perché le cose che 

ci siamo dette, non entro nel merito tecnico, delle disamine fatte, che sono state 

eccellenti, ho ascoltato anche quella del Professore Busetta che mi ha particolarmente 

fatto soffermare su una cosa importante, che è stata quella del disimpegno oggi dei 

Comuni perché quando nasceva il CUPA i Comuni erano partecipi ma la mission era 

diversa, è inevitabile che l'Università non può mantenere corsi con quindici studenti 

universitari, tutte le cose che ci siamo dette sono vere, però oggi al di là delle belle 

parole che sono all'interno di questo Consiglio Comunale dobbiamo arrivare ad un 

punto perché altrimenti sono solo ed esclusivamente delle parole dette al vento e alla 

fine di concretezza non ce n'è perché io immagino che quelli che sono qua dentro, al 

di là dei Consiglieri Comunali ma quelli che ci stanno ascoltando oggi usciranno da 

qua immaginando che sono sempre le solite cose che la politica è abituata a fare. 
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lo, ovviamente, responsabilità del passato non ne ho, perché per me è da quattro mesi 

questo inizio attività, penso anche il collega Di Caro, al di là poi di quello che sono i 

colori politici del passato, però immagino che la cosa importante da fare è 

nell'immediato, Consigliere Di Carlo, è così, al di là dell'appartenenza, non possiamo 

fare oggi colore e differenziazione politica perché altrimenti ci ritroviamo a fare 

sempre il solito errore del posizionamento politico, dell'opposizione e della 

maggioranza, invece oggi qua ad Agrigento dobbiamo tutti insieme avere un grande 

senso di responsabilità perché i problemi, al di là dei colori politici, vanno affrontati. 

Poco fa il Presidente del Consiglio Comunale, nel suo intervento iniziale, parlava di 

una interrogazione 104, a firma dell'Onorevole Michele Catanzaro, che devo dire -

un mese fa abbiamo fatto un'interrogazione - oggi come Assessore alla Pubblica 

Istruzione e Formazione al di là della sua non presenza in questa sede, però immagino 

che è un' altra figura di eccellenza, perché è stato anche lui, prima del Rettore 

Fabrizio Micari, ad essere un Rettore, quindi abbiamo tutte le condizioni possibili e 

immaginabili per potere questo problema comprenderlo, capire, come diceva poco fa 

il Rettore, sederci attorno ad un tavolo e immaginarci di trovare delle soluzioni 

perché non possiamo più assistere basiti alle diatribe della politica, dobbiamo essere 

bravi a sederci attorno ad un tavolo e ognuno per la nostra parte. 

lo devo fare la mia parte come Deputato Regionale, al di là del mio posizionamento 

all'opposizione, perché, ahimè, noi siamo in piena finanziaria e mi rendo conto che in 

questo momento c'è un Governo Regionale che non ha le idee chiare, ha un problema 

enorme. 

Noi ritroviamo nei capitolati di spesa sul diritto allo studio i tagli quando, invece, il 

diritto allo studio dovrebbe essere premiato, queste sono delle cose che purtroppo la 

politica fa degli errori enormi perché sul diritto allo studio, sull'Università non si 
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possono comportare dei tagli, sull'Università si deve incrementare, perché al di là di 

qualsiasi ragione ,l'Università, gli studenti, i giovani sono il motore della società, non 

parliamo dell'economia ma sono il motore della società. 

Quindi il mio intervento - e concludo, ringraziando ovviamente per la concessione 

della parola, il mio intervento ... 

(Ndt intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È quella che abbiamo letto all'inizio, che ho letto e che è in copia per tutti. 

L'Onorevole CATANZARO Michele 

Consigliere Palermo, lei oggi, oltre al suo abbigliamento primaverile, mI sembra 

abbastanza accalorata. 

(Ndt intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare per dovere di ospitalità. 

L'Onorevole CA T ANZARO Michele 

È mio modo accalorarmi però sulle cose concrete ed ha perfettamente ragione perché 

è corretto. 

Comunque l'interrogazione è pubblica, c'è la mia firma. 
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L'Assessore Regionale ha risposto che c'è un problema, ovviamente lì Cl sono l 

bilanci del 2014 e quant'altro, però c'è pure un'altra risposta che vede, se non vado 

errato, che lunedì ci sarà un incontro con i Rettori, quindi, comunque, noi il problema 

lo abbiamo sollevato e ovviamente il problema sollevato ora deve essere 

accompagnato da una buona volontà da parte di tutti per trovare una formula e una 

soluzione. 

Certo io sono convinto che dobbiamo uscire da qua dentro con la consapevolezza che 

non possiamo nemmeno per un secondo essere disattenti su questa vicenda, però ho 

anche un minimo di convincimento che per gli attori che ci sono, il Rettore Micari, 

l'Assessore Lagalla, il Sindaco, Agrigento e quant'altro, sono convinto che noi una 

soluzione con un ragionamento, però una soluzione immediata, la possiamo trovare. 

Questo è chiaro, io sarò presente, inoltre volevo fare un piccolo inciso perché 

poc'anzi il Rettore Micari ha lanciato una cosa importante, noi abbiamo già 

presentato un disegno di legge a mia firma sul forum dei giovani che era l'unica 

Regione che non aveva un forum dei giovani a livello nazionale e abbiamo già pronto 

il disegno di legge sugli ERSU in Sicilia, dove ancora non hanno messo mano perché 

noi vogliamo un attimino grande interlocuzione con l'Università, siamo in 

interlocuzione, quindi siamo su una linea perché vogliamo realmente dare un segnale 

importante per i giovani, perché sono convinto che i giovani sono veramente la 

crescita della nostra società. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Onorevole per la sua presenza e per quello che farà e che ha anticipato in 

questa aula. 

La parola all 'Onorevole Di Caro, prego. 
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L'Onorevole DI CARO Vincenzo 

Grazie, Presidente. Consiglieri Comunali, Sindaco, Giunta, cittadini. 

Poco fa il collega Catanzaro diceva che noi non abbiamo delle responsabilità perché è 

da tre mesi che siamo in Assemblea Regionale Siciliana, avrà colto il collega il 

commento, io. Invece, sento di avere delle grossissime responsabilità anche come 

Deputato di opposizione, delle responsabilità che ovviamente dà il mio ruolo e giorni 

fa quando ho letto che il CUA era addirittura a rischio chiusura, mi sono 

immediatamente attivato con tutti gli altri Deputati, con l'Onorevole Catanzaro, a 

sollecitare il Governo per capire come mai ci fosse questa trascuratezza, apparente 

trascuratezza, nei confronti del CUA, così siamo andati a interfacciarsi con 

l'Assessore Lagalla, il quale però vi devo dire che ci ha dato delle notizie 

numericamente confortanti. 

A questo punto uno si può chiedere: ma l'acqua dove si perde a questo punto? E ci 

siamo andati a guardare il bilancio. 

Ora magari il Rettore avrà qualche altro dato numenco a mlO supporto però nel 

bilancio che andrà, a breve, speriamo, ad essere approvato prima del 30 di aprile, nel 

bilancio abbiamo, per quanto riguarda l'annualità 2018 per i Consorzi Universitario 

delle Province Siciliane, abbiamo per il 2018: 3.500.000 euro, che dovrebbe essere -

il condizionale è d'obbligo - ecco perché dobbiamo profittare ora, perché lunedì, 

Onorevole Catanzaro, alle 16:00 scadono gli emendamenti in II Commissione, che è 

la Commissione bilancio, quindi se lei, assieme a me vorrà sottoscrivere gli 

emendamenti che presenteremo, a rimpinguare ancora i capitali, poi sarà la 

Commissione a bocciarceli, se li deve bocciare e si deve assumere questa altra 

responsabilità. 

46 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 ·92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- te/efax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Quindi abbiamo 3.500.000 euro, dicevamo, che dovrebbero essere portati a 

4.416.078,00, questo sul capitolo 373718 del bilancio. 

Poco fa, a proposito sempre di bilancio, il Presidente del CUA parlava dei Comuni e 

dei trasferimenti economici che i Comuni dovrebbero fare nei confronti del CUA. 

lo sono per un altro tipo di approccio: siccome i Comuni dal punto di vista temporale 

chi dichiara dissesto, chi è in piano di riequilibrio decennale, quindi sono in 

sofferenza economica, l'idea quale potrebbe essere, la proposta quale potrebbe 

essere: quella di istituire direttamente un fondo, di tipo regionale, cosicché si eviti il 

trasferimento ai Comuni, poi i Comuni devono trasferire le somme al CUA, si 

perdono due mesi e mentre i Consorzi vanno a fallire. 

Ecco, questo potrebbe essere un'idea, come un'idea è quella di istituire 

immediatamente un tavolo tecnico, con gli attori politici, con i giovani, poco fa 

l'Onorevole Catanzaro citava un disegno di legge sul Forum dei Giovani, noi lo 

abbiamo esitato positivamente in Commissione, c'era anche l'Onorevole presente, e 

l'abbiamo esitata. 

Quindi immediatamente, così che al di là di quest'aula, perché i Consigli Comunali 

aperti sono belli però poi bisogna andare a concretizzare. 

Se da domani ci attiviamo, il mio numero c'è qualche Consigliere, la Consigliera 

Carlisi e la Consigliera Palermo ci conosciamo abbastanza, il mio numero ce l'hanno, 

mi chiamano, sono disponibile quando non mi trovo purtroppo a Palermo. 

Grazie, nuovamente Presidente. Grazie, Consiglieri Comunali. Cittadini. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, per l'intervento. 

lo ringrazio, ovviamente, anche i Deputati che non sono intervenuti ma che sono qui 

presenti e continuano a seguirei con attenzione dall'inizio della seduta. 

47 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- te/efax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

È un Consiglio Comunale aperto nel quale non si prevede mai chi sarà presente, ma 

ci onorano tutte le presenze, l'Ufficio di Presidenza complessivamente considerato, 

tiene conto e dà l' okay a delle domande veloci che si possono fare dal leggio, 

rispettivamente di un rappresentante del giornalismo agrigentino, che è il dottore 

Castaldo, di un giovane studente, il signor Spoto, che è qui presente che ha chiesto di 

fare un breve intervento, stesso consenso viene accordato, ovviamente li ringraziamo 

per essere venuti, ai rappresentanti dei Sindacati, il dottore Saia e il dottore C arde Ila. 

Possiamo cominciare col primo degli interventi. 

Prego dottore, dopodiché si aprirà il dibattito politico col Sindaco, che rappresenta la 

città e, quindi, uno dei soci fondatori e tuttora esistenti del Consorzio e i colleghi 

Consiglieri. 

Il Dott. CAST ALDO 

Buongiorno a tutti. Magnifico Rettore buongiorno. 

lo non sono politico, sono giornalista, il Presidente del Consiglio ha detto che 

rappresento i giornalisti, se è così, se me lo consentono. 

lo volevo dare qualche numero senza carte scritte, perché non faccio politica, non 

faccio nulla. 

Ho seguito attentamente il suo discorso. Sono d'accordo solo su un punto, solo su 

uno, che è un discorso prettamente politico, lì non ci piove, tutto il resto per quanto 

mi riguarda io sono rimasto deluso e un po' amareggiato dalle sue parole perché 

sentirsi dire: devo rallentare i motori, visto che lei ha anche la responsabilità di un 

quantitativo di 100.000 giovani della Provincia di Agrigento che vogliono studiare in 

questa terra, sentirsi dire dal Magnifico Rettore: io devo tirare fuori perché è finita la 

benzina, non si capisce bene, a questo punto, perché e perché non riusciamo a 
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comprenderlo; mentre si comprende facilmente, Magnifico Rettore, perché il corso di 

architettura ha avuto soltanto 12 iscritti, perché chi l'ha preceduto 2 - 3 Presidenti e 

lei e dal discorso che ha fatto purtroppo è stato un degnissimo rappresentante di un 

corteo funebre che sta accompagnando verso il cimitero il CUPA di Agrigento perché 

questo? Perché 12, sono dieci anni che qui si fa terrorismo psicologico, terrorismo: il 

CUPA chiude, il CUP muore, sono finiti i soldi; e lei mi deve spiegare per quale 

motivo un giovane di Castrofilippo, di Serradifalco deve venire ad iscriversi ad 

Agrigento sapendo che da un momento all'altro questa struttura crolla come un 

castello di sabbia, lei sa meglio di me che quando l'Università di Agrigento è aperta 

per i primi dieci - dodici anni aveva più di 5000 iscritti, 5000, Magnifico Rettore, e 

pagavano le tasse, certamente forse non riuscivano a coprire tutte le spese, ma era un 

buon viatico, quindi non mi si venga a dire il corso di architettura, che tra l'altro 

abbiamo fatto ridere l'Italia che ad Agrigento, nella Valle dei Templi, si chiude il 

corso di architettura dei beni culturali e archeologia, si chiude proprio ad Agrigento 

dove c'è uno dei patrimoni più belli dell'umanità e noi che facciamo? Negando il 

diritto allo studio di quasi 100.000 giovani, tagliamo la testa, cosÌ ce ne usciamo. 

Magnifico Rettore, lo so è un problema della politica e lei lo sa com'è fatta la 

politica, io le ricordo le sue parole quando è venuto ad Agrigento in campagna 

elettorale: rilanceremo il CUPA ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Dott. CASTALDO 

Rispetto a quello che ha detto oggi? Quindi io devo tirare per forza, devo abbassare i 

motori questo significa rilanciare il CUPA? 
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Magnifico Rettore io al posto mi incatenerei, io, mi incatenerei davanti Palazzo 

D'Orleans per dare dignità e diritto allo studio a 100.000 studenti, Magnifico Rettore, 

erano 5000 quindici anni fa e da dieci anni che seminano e lei, purtroppo, ha 

continuato a seminare, rallentando i motori, questo terrorismo, e perché devono 

venire a scriversi ad Agrigento? Per quale motivo? 

lo ho detto in premessa: su un punto sono d'accordo. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Dott. CAST ALDO 

Mi pare che ho detto all'inizio sono d'accordo solo su un punto, con le sue parole, è 

una questione politica, c'è stata questa scellerata mossa del Presidente Crocetta, 

Magnifico Rettore, che ha chiuso le Province, perfetto, e che significa? Che tutte le 

strade provinciali devono essere tutte distrutte? Che il Consorzio Universitario 

siccome Crocetta, scelleratamente ha chiuso le Province, non deve vivere più? Che 

facciamo? Non cammineremo più con le macchine allora, io non posso andare a 

Bivona perché siccome Crocetta ha chiuso le Province la strada non me lo consente e 

la politica a cosa serve? 

Così come mi dispiace sentire l'Onorevole Di Caro che ha appreso dalla stampa che 

il Consorzio di Agrigento Universitario è in agonia, ma cosa fa a Palermo? Lui e gli 

altri 70. 

Attenzione, cioè non è possibile; e dire che devo dare merito all'Onorevole Di Caro 

che forse è stato l'unico che si è interessato a favore del CUPA di Agrigento, però 

chiaramente sentirsi dire ho appreso dalla stampa che il CVP A è in agonia, insomma, 

lascia un po' perplesso. 
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Noi pretendiamo, Magnifico Rettore - ho concluso - che i giovani devono venire a 

iscriversi ad Agrigento? Non lo so. 

C'è una chiesa pericolante, ci sono i cartelli: "Pericolo crollo" e lei va a pregare in 

quella chiesa? Magnifico, non credo che lo faccia. Grazie. 

Assume la Presidenza il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. Diamo la parola adesso ai sindacati. 

Dottore Sai, prego. 

Il Dott. SAlA Maurizio 

Buongiorno. Grazie per la possibilità che mi date di intervenire Oggi m questo 

importante, ritengo, Consiglio Comunale. 

Vorrei dire tante cose ma devo contenermi, perché ViVO da parecchio tempo la 

difficoltà di questo Consorzio Universitario. 

Intanto, secondo me, dovremmo mettere a posto e stabilire esattamente qual è il ruolo 

di ognuno perché se cominciamo a fare confusione di venta ancora più difficile. 

lo penso che il ruolo del Rettore è il ruolo del Rettore, giustamente, deve gestire 

un'azienda; il ruolo sociale spetta ad altri, ad iniziare dai Comuni, dal Comune di 

Agrigento e dagli operatori sociali, che sono interessati non per perché devono 

passarsi un capriccio, ma solo perché ritengono, e mi pare questo è opinione diffusa, 

che è Università e non una scuola di formazione, deve essere una Università presente 

ad Agrigento, è fondamentale per la crescita del territorio, questo lo diciamo tutti ma 

nessuno fa niente però per farla decollare. 
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L'Università è importante per questa città, tanto quanto è importante per Palermo, 

tanto quanto è importante per Catania, e credo che, appunto, per questo, lasciamo 

perdere il passato perché responsabilità politiche sono tante ad Agrigento, la politica 

agrigentina ha fallito sul Consorzio Universitario, ha fallito anche su altro, ma sul 

Consorzio Universitario ha creato questo sfascio che c'è e siamo d'accordo con lei, 

Rettore; dicevo è importante per noi questa Università perché i nostri ragazzi, chi vi 

parla ne ha 2 che studiano a Pisa, le famiglie nostre sono in difficoltà, ma non è solo 

un ruolo sociale legato alla necessità di avere il figlio vicino casa che studia 

all'Università perché capiamo che sotto il palazzo non possiamo averla tutti 

l'Università, però è importante per una crescita complessiva del territorio e faccio 

riferimento, per esempio, alle convenzioni che le Università stipulano nei vari 

territori nazionali, laddove sono presenti, le Università stipulano convenzioni con i 

Comuni per la realizzazione dei progetti che sono fondamentali, sentiamo lamentare 

il Presidente della Regione, i vari Presidenti della Regioni che si stanno 

crocettizzando tutti che mancano i progetti e le Università li fanno per conto dei 

Comuni, per conto delle Regioni quando fanno le convenzioni. 

A proposito di convenzioni faccio una domanda al Magnifico Rettore: come mai, per 

esempio, il corso di archeologia non ha mai fatto una convenzione con il Parco 

Archeologico, mi pare che non c'è e questa è una cosa che già suona strana, con 

l'Università di Bari c'è e viene a fare corsi qua, vengono pure studenti dall'estero a 

studiare e qui non c'è. 

Non voglio essere lungo e dire magari cose che non servono: secondo me, OggI 

dobbiamo uscire da qui, con un impegno comune e reale, noi dobbiamo ascoltare la 

proposta del Rettore, certamente, di nuovo, se lei interviene, e dirci cosa serve perché 

l'Università, che non ha un ruolo sociale, perché il ruolo sociale l'ha avuto la 

52 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Regione quando ha stabilito che i Consorzi dovevano esistere in Sicilia perché è la 

Regione che stabilisce che i Consorzi devono essere presenti nelle tre Province 

(Agrigento, Trapani e Caltanissetta) quindi lei ci dica esattamente cosa serve 

l'Università di Palermo per venire qui, però non a fare una scuola di formazione, a 

fare Università, a portare qui l'ingegneria, a portare qui la medicina, a portare qui 

tutti quei corsi, capisco che è difficile però la svolta è quella perché se noi dobbiamo 

fare il corso per assistenti sociali, con tutto il rispetto o per gli operatori per 

l'immigrazione, non ci aiuta molto da questo punto di vista, perché medicina si fa a 

Caltanissetta e pure bene, ho una figlia che studia a Caltanissetta medicina, quindi 

vuoI dire che è possibile farla anche qui, magari i soldi che sono stati incassati 

dall'Unipa sarebbero serviti per creare laboratori qua ad Agrigento, non è stato fatto, 

per avere possibilità di aprire nuovi corsi. 

Quindi stabiliamo tutti insieme cosa serve all'Università di Palermo, che ritengo non 

possa essere l'unico interlocutore di questo territorio, di questo Consorzio, perché se 

ritiene di non avere un vantaggio economico lo dice chiaramente e proviamo a 

rivolgersi ad altre Università importanti, anche pubbliche, non è detto che devono 

essere necessariamente private 

Quindi qui usciamo con le idee chiare, ci dica chiaramente l'Università di Palermo 

cosa vuoi fare; nel frattempo noi operatori sociali abbiamo interlocuzioni aperti; io 

oggi pomeriggio, spero, credo, di incontrare il Professore Lagalla, cosÌ per farmi una 

discussione per comprendere un attimo qual è l'idea, tra l'altro la garanzia che 

dovremmo avere tutti che due ex Presidenti del Consorzio, tra l'altro uno poi è 

diventato Rettore, Lagalla, che ha dato proprio una accelerazione a questo Consorzio, 

oggi sono la parte del Governo Regionale e credo che possono avere le idee un po' 

più chiare della mia per impostare i nuovi rapporti con l'Università che vogliono 
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insistere su Agrigento, perché se non c'è la voglia, pazlenza; è il momento di 

cambiare, perché tra l'altro i dieci anni, dodici anni di Consorzio non sono serviti a 

nulla, non hanno lasciato nulla nel territorio, non c'è più niente, sono passati tanti 

ragazzi che hanno studiato, tanti soldi sono stati incassati, tanti docenti e dimenticavo 

una cosa, molte carriere si sono fatte ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Dottore Saia, gentilmente a chiudere. 

Il Dott. SAlA Maurizio 

Chiudo. Molte carriere si sono fatte qui ad Agrigento, carriere universitarie, è stato 

utilizzato anche non solo come bancomat, ma è stato utilizzato anche per fare le 

carriere universitarie, quindi siamo stati utilizzati, a questo punto oggi diciamo basta 

da questo Consiglio Comunale, stabiliamo un arco temporale brevissimo, da qui a tre 

mesi dobbiamo sapere con certezza, perché mi ricordava poco fa il mio amico, 

abbiamo fatto tante battaglie, abbiamo tàtto manifestazioni nel 2015, credo, è da 

troppo tempo che parliamo di questo, quindi oggi cerchiamo di essere concreti e 

uscire con un documento e dire: il Consorzio, il Governo Regionale poi magari sarà 

contattato anche dal Professor Busetta, e dire esattamente cosa dobbiamo fare e cosa 

serve per fare partire l'Università e non una scuola di formazione, perché ne abbiamo 

già tante in Sicilia. Grazie. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. 

Diamo la parola al dottor Cardella. 
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Vi ricordo di i tempi di intervento: cinque minuti. 

Il Dott. CARDELLA 

Anche io ringrazio per l'invito e saluto il Presidente, saluto il Rettore soprattutto per 

la presenza qui. 

Vorrei sottolineare due elementi molto rapidamente, importanti. 

In questi giorni vi sono state delle audizioni all'Assemblea Regionale Siciliana della 

Commissione bilancio, della Commissione attività produttive alle quali ho avuto il 

piacere di partecipare, nel quale si è confermata, sostanzialmente, un'idea. 

Sicuramente ha fatto difetto nel corso di questi lunghi anni l'arcaico modello di 

concertazione che ha interessato le politiche di Governo della Regione Siciliana, cioè 

nel senso che dare la responsabilità alla politica da sola di tutto ciò che non va, se uno 

si sofferma un attimino con molta attenzione si rende conto che queste politiche, le 

azioni di Governo sono frutto delle politiche di concertazione, cioè alla luce di ciò 

che si è verificato sotto il profilo economico, occupazionale di un prodotto interno 

lordo della Sicilia inesistente e ricercare responsabilità solo nell'ambito della politica 

è sbagliato ad oggi, bisogna ripensare al fatto che quando la concertazione decide su 

base regionale quale pezzo di territorio deve avere nelle politiche di maggior sviluppo 

ovviamente non fa l'interesse della Sicilia, perché rende la Sicilia o meglio le 

Province disomogenee sul piano dell' opportunità. 

Cosa voglio dire: non avere ad Agrigento un aeroporto, non avere ad Agrigento una 

Università non aiuta lo sforzo, ad esempio, dell' Amministrazione Comunale di 

Agrigento quando fa una battaglia per Agrigento capitale della cultura e nel frattempo 

però mancano alcuni elementi essenziali. 
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Lo sforzo del Sindaco ha un obiettivo importante, ma il fatto che sotto questo profilo, 

sotto l'aspetto infrastrutturale da un lato e sotto il profilo anche, se vogliamo, 

dell'istruzione universitaria dall'altro, praticamente inesistente, beh, rende difficile, 

rende quasi vano uno sforzo importante del Comune di Agrigento in questa direzione. 

Allora fare dietrologia, io peraltro sono tra quelli che non si ascrivono ai difensori del 

Polo Universitario, sono molto polemico in questo senso, perché sentire enfatizzare, 

anche sulla stampa alcune volte, frasi euforiche nella direzione dell'esaltazione di un 

corso per mediatori culturali o quant'altro, non credo che sia quello che si attendono, 

oggettivamente, le migliaia di giovani della Provincia di Agrigento, cioè viene 

difficile spiegare all'esterno come fa Agrigento a non avere una facoltà di 

archeologia; viene difficile spiegare il fatto che vi siano solo 12 allievi in architettura, 

quando, praticamente, Google viene qui tutto l'anno, tutti gli anni a venire a 

festeggiare perché enfatizzano il sito archeologico che, probabilmente, necessiterà 

forse ancora di essere ripensato in maniera diversa; diversa intendo dire un sito 

archeologico deve avere anche delle ricadute molto maggiori rispetto a quelle che 

adesso ancora ha la Provincia di Agrigento, la città di Agrigento. 

Detto questo, Rettore, è difficile pensare al fatto, o ltretutto , dico, dimenticavo un 

passaggiO non secondario, manca il Governo qui, per cui avremmo avuto la 

possibilità di parlare anche con l'Assessore Lagalla, al quale vorrei sottolineare 

ciascuno di noi ha una propensione, lei fa l'ingegnere meccanico, oltre a fare il 

Rettore, io mi occupo di formazione, abbiamo un concetto diverso, alcuni rispetto a 

come funziona la formazione in Sicilia, se fossi nel Governo spenderei qualcosa in 

meno di formazione, perché se noi non agganciamo la formazione al lavoro e, quindi, 

all'impresa ed è difficile agganciare 125.000.000 di euro di formazione alle imprese e 

quindi con ricadute effettive su una riqualificazione del personale, allora ripensare 

56 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

anche agli impegni di spesa in uno o in un'altra direzione forse va nella direzione di 

assicurare minori problemi ai Consorzi Universitari e io dico una minore 

problematica al Consorzio di Agrigento, perché non credo che sia il caso di stare a 

discutere che il Consorzio non decolla perché c'è un problema economico; la 

dietrologia la faranno, sicuramente, meglio ad affrontarla gli Avvocati con i 

contenziosi che sono in atto. 

Però l'Università non può non prendere un impegno preciso nella direzione che va 

verso un sostegno convinto al Consorzio di Agrigento. 

Agrigento deve avere dei corsi di laurea che siano strettamente legati alle peculiarità 

del territorio, non abbiamo bisogno di mettere pezzi all'istruzione universitaria, 

abbiamo bisogno che sia una Università rispettosa delle dinamiche del territorio. 

Qui c'è un'archeologia sulla quale si può fondare, veramente, anche uno sviluppo 

universitario, se non si punta su questo, sull'agricoltura, sul turismo, sull'ambiente su 

che cosa vogliamo riuscire a investire sotto il profilo dell'istruzione universitaria? 

Ecco questo è l'augurio che rivolgo. Grazie. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie per l'intervento e per il contributo. 

C'erano poi due giovani, un giovane agrigentino, il slgnor Spoto, che invito a 

raggiungerei, sempre pregando li ad attenersi minutaggio indicato nel cronometro e 

poi c'è il signor Vincenzo Calarca, del Senato Accademico, che ci onora della sua 

presenza e al quale ovviamente sarà data la parola. 

Vincenzo Spoto, prego. 
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Buongiorno a tutti. Grazie dell'invito. 
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lo volevo dire soltanto una cosa: è da tre anni a questa parte che si assiste ad un 

teatrino politico. 

A me oggi mi è sembrato di rivivere un flashback, le stesse identiche cose, gli stessi 

identici interventi. 

Ogni volta che si parla del Polo ci sono tre paroline magiche: rilanceremo il Polo (e 

stiamo fallendo) un' altra parolina magica è: tavolo tecnico; è colpa della Regione. 

Si gioca continuamente con il Polo Universitario di Agrigento. 

lo non so di chi è la colpa ma sicuramente ci sono delle responsabilità di tutti, le 

responsabilità sono di tutti. 

lo ricordo ancora l'intervento del Magnifico Rettore quando ancora SI era In 

campagna elettorale, tre anni fa, è venuto al Polo dicendo che voleva rilanciare il 

Polo, i Poli decentrati erano molto importanti per una realtà come quella di Agrigento 

dove ci sono i Templi, dove si parla di cultura, oggi sento dire una dichiarazione 

abbastanza influente in cui dice: fino a quando c'è questo contenzioso tra l'Università 

di Agrigento e l'Università di Palermo, i motori sono al minimo. 

Le Università di Trapani e Caltanissetta hanno un contenzioso minore, quindi noi 

investiamo su quelle Università. 

Magnifico Rettore, io le volevo dire una cosa, anche tre anni fa lei, quando è venuto a 

fare campagna elettorale, sapeva che c'era questo contenzioso tra l'Università di 

Palermo e di Agrigento, tre anni fa, il contenzioso è da più di qualche anno che 

continua tra Palermo e Agrigento, si parlava di 9,000.000 di euro, di 12.000.000 di 

euro, si parla di una transazione, io mi chiedo inoltre, io sono uno studente, ero a 

Palermo, ad Agrigento, di giurisprudenza, vivo il Polo in maniera diretta e voglio dire 
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che molto spesso il CdA del Polo, quando facciamo delle riunioni con l'assemblea 

dei soci, ci guardiamo in faccia, cerchiamo di risolvere le situazioni, ma il Polo oggi è 

un qualcosa di morto, non ci sono più corsi di laurea, c'è solo servizi sociali, è un 

Polo in cui c'era giurisprudenza e architettura e non è assolutamente vero che 

architettura non funziona, io volevo ricordare che i Professori di architettura ad 

Agrigento hanno vinto un premio internazionale qui ad Agrigento con un progetto e 

in Giappone, sono venuti dei giapponesi a fare vedere i Templi, insieme ai Professori 

di architettura e l'Università di architettura ad Agrigento funziona benissimo. 

Abbiamo avuto i complimenti da tutta Italia. 

Giurisprudenza ad Agrigento, io ero uno studente di Palermo, ad Agrigento funziona 

meglio rispetto a Palermo, perché da un lato ci sono addirittura pure le simulazioni 

dei processi che a Palermo non ci sono. 

lo, realmente, mi chiedo: com'è che si può fare morire un Polo, un Polo di 3000 

persone tra giurisprudenza, architettura, servizi sociali, erano 12 le facoltà e pian 

piano c'è stato un progetto politico dietro in cui negli anni, ogni anno si fa si chiude 

una facoltà, da dodici a sei, da sei a cinque, da cinque a quattro, da tre a due, da due a 

una oggi del Polo non ne rimane niente, è una scatola vuota; questo Polo o si rilancia 

e rilanciare il Polo non significa che oggi siamo tutti qua, facciamo gli interventi, la 

televisione, poi andiamo a mangiare ognuno a casa sua e fra tre mesi ci vediamo in un 

altro Consiglio straordinario. 

Questa situazione è deleteria per Agrigento e per tutta la Provincia. 

lo voglio capire quali sono le intenzioni reali che Palermo ha e oggi, devo dire il 

Rettore, pur sapendo che ci sono problemi di economicità e tutto questo ce le ha 

dette, Palermo ci sediamo in un tavolo tecnico, le solite cose, Palermo non ha molta 

intenzione di investire su questo Polo, quando dice dei corsi legati alla territorialità. 
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lo non capISCO quali possano essere questi corSI, il Polo era VIVO grazIe a 

giurisprudenza e ad architettura che avevano 2000 studenti e funzionava bene, 

quando si dice: non vogliamo più riaprire, ricordo che giurisprudenza e architettura 

sono due canali, non si parla di facoltà, quindi è facile riaprire. 

Voglio spiegato anche perché due anni fa, il giorno prima della presentazione 

dell'offerta formativa, c'era giurisprudenza e architettura e il giorno dopo 

giurisprudenza e architettura non sono state riaperte e questo ha affossato 

completamente il Polo e abbiamo un CdA del Polo che non sa neanche come agire 

perché: soldi non ce ne sono, Palermo continua a dirci: se avete soldi poi vediamo, se 

soldi non ne avete a me non mi interessa assolutamente niente. 

Mi rendo conto pure che la colpa è della politica agrigentina che fino ad oggi ha 

giocato, soprattutto della Regione, degli Onorevoli. 

Ringrazio tutti gli Onorevoli che sono qua perché realmente sono qua per fare 

qualcosa ma spero che facciano realmente qualcosa per questo Polo e spero che 

sedete realmente, creerete un tavolo tecnico affinché si possa risolvere questa 

situazione perché è una cosa vergognosa per la Provincia di Agrigento sentire parlare 

della morte del Polo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie. La parola - e completiamo con gli interventi esterni, perché poi si passerà 

all'intervento del Sindaco che è il padrone di casa - parliamo del signor Vincenzo 

Calarca del Senato Accademico. 
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Il Sig. CALARCA Vincenzo 

Buongiorno a tutti. lo intanto mi presento: Vincenzo Calarca, rappresentante degli 

studenti in Senato Accademico. 

Con il Magnifico ormai ne parliamo quasi ogni seduta del Senato Accademico, tra 

comunicazioni e interrogazioni, il Polo di Agrigento devo dire che realmente 

ali 'Università degli Studi di Palermo interessa e ne parla, nel senso che oggi devo 

purtroppo dire che c'è un rammarico grande che è quello dell'assenza del Governo 

regionale e che denota anche l'interessa che ci possa essere su questa vicenda. 

lo parlo a nome degli studenti, cioè a noi interessa soltanto quello che è il bene degli 

studenti e prima di fare il mio intervento voglio fare un appunto al Magnifico Rettore: 

che è quello che, secondo me, avendo capito benissimo la situazione qual è, il fatto di 

aver chiuso nel Polo di Agrigento il corso di laurea di archeologia sa tanto di ricatto, 

Magnifico Rettore, questo lo devo purtroppo sottolineare. 

D'altro canto devo dire che l'Università degli Studi di Palermo si è presa la 

responsabilità nella persona del Magnifico Rettore di venire qua e dire la propria 

posizione chiaramente, è inutile che ci giriamo intorno e che ci riaggiorniamo ai 

prossimi sette Consigli Comunali; l'Università degli Studi di Palermo ha una mission 

che il Magnifico Rettore ha sempre chiarito: l'Università degli Studi di Palermo ha 

uno standard di qualità che va garantito, non può mantenere dei corsi o comunque 

non può continuare a tenere in vita un Polo Universitario che non si capisce che 

direzione voglia prendere. 

lo non faccio un intervento né politico, né di nulla, voglio trovare e incitare a trovare 

una soluzione. 

L'Università degli Studi di Palermo, il Consorzio o comunque la Regione e in questo 

caso il Sindaco, ne approfitto visto che sarà a seguire, deve farsi pioniere di quella 
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che è la politica che si vuole seguire, nel senso che collaborare con l'Università degli 

Studi di Palermo non è obbligatorio, si possono seguire tantissime altre vie che è 

quella di allargare ali 'Università della Romania, Enna, Catania o comunque offrire 

alle altre Università dei canali di dialogo, per capire come si possa investire su 

Palermo, su Agrigento. 

L'Università degli Studi di Palermo l'ha detto chiaramente: noi se dobbiamo investire 

sul Polo di Agrigento vogliamo la governance totale del CdA, in modo da poter 

gestire e poter decidere bene quali siano le linee del Consorzio. 

Questa è la proposta dell'Università ed è chiara, è inutile che Cl gIrIamo intorno 

perché giustamente se la Regione accetta il decreto Baccei soltanto sulla parte 

economica e si impegna suppergiù a finanziare 700.000 euro rispetto all'investimento 

precedente che era forse per Agrigento intorno ai 3.000.000 di euro, se non sbaglio, 

Magnifico. 

Quindi se si disimpegna quasi totalmente dall'erogazione dei contributi, sappiamo 

benissimo che tutti i corsi che verranno aperti da ora saranno quasi interamente a 

carico economico dell'Università degli Studi di Palermo è inutile andare a pensare 

che ci sia ancora da parlare o nascondersi dietro un dito, perché è chiara la situazione 

e io voglio, in questo caso, capire se la Regione realmente ci sta ad entrare o 

comunque l'Amministrazione Comunale di Agrigento che, secondo me, è 

impensabile poter vincere il premio Capitale della Cultura senza avere un'Università 

a pieno regime perché io ricordo benissimo quando cinque anni fa si protestava per la 

chiusura delle mense ad Agrigento per il diritto allo studio perché era quella una cosa 

scandalosa, adesso si sta arrivando al fatto di chiudere quasi interamente tutti i corsi 

di laurea. 
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Quindi prendiamoci realmente la responsabilità di affrontare sul tema la proposta 

dell 'Università, Università sì. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene, abbiamo dato un contributo, in modo tale ... 

Il Sig. CALARCA Vincenzo 

Naturalmente, penso che si sia informati sull' ordine del giorno comunque, su quello 

che si discute. 

lo volevo sottolineare il fatto che non è una tematica nuova, le parti, i competitor, di 

questa competizione, perché è una competizione, perché non si può avere un dialogo 

quando c'è un contenzioso economico in corso da un lato o un ricorso su un decreto 

che disciplina la governance dall'altro, non è un dialogo questo. 

Si è arrivati a questo. 

lo ho capito chiaramente la proposta dell' Ateneo di Palermo, adesso sta, secondo me, 

all'altra parte in causa decidere se continuare questo dialogo con l'Università degli 

Studi di Palermo che, comunque, è una garanzia perché comunque ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Sig. CALARCA Vincenzo 

Questo non era a mia conoscenza quindi pensavo che questo Consiglio Comunale si 

potesse concludere allora con una comunicazione dell'accordo raggiunto, io non 

capisco allora perché siamo qua. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Si prende atto di un risultato, che è una cosa positiva, la devo invitare a concludere. 

Il Sig. CALARCA Vincenzo 

Sì, sì. Auguri allora. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Un in bocca al lupo è pure gradito. Grazie. 

Partiamo ora con gli interventi politici, In pnmlS, dando la parola al Sindaco di 

Agrigento, dottor Calogero Firetto. 

lo devo fare una preghiera a tutta l'aula. 

Ci sono i colleghi che si sono iscritti correttamente, giustamente, ad intervenire e 

ovviamente interverranno. 

Mi comunica il Magnifico Rettore che alle 16:00 deve essere a Palermo per una 

riunione improrogabile, quindi i tempi di percorrenza dell'Agrigento - Palermo li 

conosciamo tutti, se è possibile non utilizzare il minutaggio fino all'ultimo minuto ed 

essere i più concisi possibile, evitiamo di fare delle cose e non abusiamo della 

disponibilità del Magnifico Rettore. 

Prego, signor Sindaco. 
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Il Sindaco FIRETTO Calogero 

lo vorrei non solo per forma, soprattutto per sostanza, ringraziare chi ha voluto questo 

Consiglio straordinario, coloro che soprattutto lo stanno animando con la loro 

partecipazione perché il tema che abbiamo davanti, che è un tema che è sentito a tutti 

quanti, che è sentito al territorio, purtroppo pare che, invece, non lo sia sentito in chi 

ha la capacità di rappresentare poi il territorio, le istanze di una società, vedendo 

anche il livello di partecipazione rispetto a un tema cosÌ complesso e soprattutto 

decisivo per il territorio agrigentino, non tanto vorrei rassicurare il rappresentante del 

Senato Accademico e anche il mio amico sindacalista perché diventava funzionale a 

Capitale della Cultura, nulla di tutto questo; i parametri per Capitale della Cultura 

non c'entrano nulla se c'è un Consorzio Universitario o non c'è, il bando aveva un 

altro senso. 

Il tema però rimane comunque decisivo non tanto per il concorso del Mibact ma per il 

concorso del territorio alla sua necessaria crescita ed è un tema che appartiene alla 

città di Agrigento e al territorio più complesso ma per qualcosa che intendo dire da 

qui a momenti credo, Magnifico Rettore, appartenga anche all'Università di Palermo 

e al sistema universitario siciliano in generale, cioè l'idea che i Consorzi Universitari 

rappresentano inevitabilmente una risorsa da un lato di crescita, una leva di crescita 

per i territori e rappresentano per le Università che ci investono inevitabilmente un 

cambiamento anche sostanziale in termini di numeri e anche di missione degli Atenei 

che ne sono interessati perché ragiono su questo e dico: tutti i Consorzi universitari 

della Sicilia in questo momento stanno patendo veramente lacrime e sangue tutti, 

eccetto quei Consorzi universitari che hanno l'assegno circolare di medicina (caso di 

Caltanissetta) chi nel tempo questo assegno circolare non l'ha avuto, inevitabilmente 
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soffre, inevitabilmente, del rapporto con le Università che nel tempo Si sono 

scommesse su quel territorio. 

Andiamo al dato più generale. 

Dice il Rettore, e non possiamo non sottolineare questi aspetti che un elemento - chi 

può dire che non è così - di debolezza della vicenda dei Consorzi, dico in generale, 

non solo quello agrigentino, universitari è il fatto di non avere certezza di risorse, 

nessuno può programmare nulla in qualunque struttura organizzata, men che meno in 

una Università e soprattutto men che meno degli studenti che devono poi scegliere il 

loro percorso di studi, se non si hanno certezze. 

Allora l'Università, il suo Consorzio, gli studenti tutti accomunati da una condizione 

generale di incertezza che fa fare quello che diceva un momento fa il giornalista che 

interviene, cioè se io so che c'è un funerale pronto, non mi iscrivo al morto, 

evidentemente voglio qualcosa di diverso, oggi più che mai. 

Allora dovremmo tutti quanti ridefinire alcune cose, 1) la certezza delle risorse con 

una norma chiara che eviti l'accattonaggio di fine stagione alle varie finanziarie della 

Regione Siciliana. 

lo qua ringrazio, davvero, Di Caro che è intervenuto, Catanzaro che era presente fino 

a un momento fa, però anche questo dobbiamo evitare di caricare pure sui Deputati 

Regionali dai compiti che poi gli viene difficile portare avanti, perché Catanzaro fa 

un intervento: ma sai Di Caro, io ho presentato l'emendamento, già è in Commissione 

bilancio; Di Caro e Catanzaro sanno che potete presentare 141 emendamenti in 

Commissione bilancio, siccome non avete neanche l'obbligo di stabilire la copertura 

finanziaria, al di là dello stanziamento, sugli emendamenti aggiuntivi mi riferisco 

nelle varie Commissioni bilancio, un emendamento non si nega a nessuno, tanto non 

devo stabilire dove vado a prendere i soldi, lo presento, poi nottetempo la 
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Commissione bilancio, quando Sl nUnIsce il gotha della Commissione bilancio, 

stabilisce che non ci sono le risorse, la coperta è corta e si cestina. 

Si va sul territorio e si muove in una condizione di frustrazione, anche per i Deputati 

che rappresentano i territori. 

Allora noi non abbiamo bisogno questo e non abbiamo bisogno dei Consigli 

straordinari, abbiamo bisogno di una norma che regolamenti in maniera chiara e 

definitiva la questione, diceva il Rettore, del diritto allo studio e, quindi, dei Consorzi 

Universitari, avendo questa certezza di insieme è evidente che la palla passa ad altri 

livelli di Governo, quali sono questi livelli di governo? 

Lo dico al ragazzo del Senato Accademico che è intervenuto poco fa: individuiamole 

subito, così chiudendo il Consiglio di oggi ognuno sa a casa quali compiti si porta e 

di cosa deve rispondere dopo. 

Dice il Rettore, un altro elemento di forza finanziaria, nel tempo, sono state quelle 

che un tempo si chiamavano Province e che oggi sono i Liberi Consorzi cosa quanto 

mai vera, precisa il buon Direttore de "L'amico del popolo" fornivano 700 e rotti in 

realtà nel tempo ne hanno fomite per alcuni esercizi finanziari, ha proprio ragione il 

Rettore, non solo 800 ma qualche volta si è andato anche oltre gli 800 perché in corso 

d'opera c'erano una serie di integrazioni e, quindi, non mi dilungo su questo tema, 

però erano obiettivamente una grande iniezione di ossigeno rispetto alla storia dei 

Consorzi. 

Una brevissima digressione non per guardare al passato col piagnisteo, probabilmente 

gli ultimi quindici anni della storia del Consorzio in questa città ci farebbero pensare, 

guardando a quello che è accaduto un po' qua intorno, nel centro della Sicilia, che 

probabilmente la quantità di risorse finanziarie investite ci avrebbe consentito, 

chapeau all'Università di Palermo, mia Università dove mi sono laureato, di salutarvi 
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e creare in questa parte della Sicilia una realtà che guardasse al Mediterraneo, però in 

quel tempo io non c'ero, Gibilaro non c'era, neppure la Palermo e non c'erano 

diciamo manco i Deputati che oggi sono qui, quindi guardando indietro dovremmo 

guardare a questa classe dirigente avendo con loro un confronto in termini di diritti di 

futuro negati, di cui oggi noi facciamo i conti; altro che funerale di cui mette mano il 

nostro Arcivescovo, facendo una grande battaglia, anche di dignità e di scuotimento 

delle coscienze che, purtroppo, mi pare che in certa misura rimane inascoltata. 

Chiusa la digressione. 

I Liberi Consorzi di oggi non sono nelle condizioni di finanziarie, di assicurare né i 

700 e né i 800 e né i più e ne dobbiamo prendere assolutamente atto. 

Allora di che cosa dovranno vivere i Consorzi Universitari? 

Dovranno vivere di questa legge che dovrebbe arrivare di Regione che consenta di 

dare una stabilità di risorse e Di Caro dice una cosa che è molto vera, non andate 

cercando i Comuni, perché di Comune che fa attività schizofreniche in questo 

momento ce n'è uno solo, non so per quanto lo potrà fare, perché il resto, vi dico 

subito qual è la schizofrenia: Sciacca che versava 15.000 euro, mi pare, ci ha salutato, 

giustamente guarda i suoi conti, eccetera, e così altri Comuni e altri seguiranno ma 

non perché non hanno voglia di investire anche queste sparute risorse, lo fanno 

perché fanno i conti con i loro bilanci complicati, difficilissimi. 

Agrigento fino al 2017 lo ha fatto assicurando 150.000 euro che, per i ntenderci , 

siccome i valori hanno sempre un senso se relativizzati, in senso assoluto 150.000 

euro garantire il diritto allo studio sono un'inezia, ma in un Comune che scrive nel 

bilancio di previsione prossimamente 200.000 euro su tutte le manutenzioni stradali e 

del patrimonio, si capisce che è una schizofrenia che non si può tenere in piedi, cioè 

anche questa schizofrenia deve trovare formule diverse, che siano di valorizzazione 
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di beni; cosa che abbiamo inserito perché poi questo diventa anche un elemento di 

sottolineatura che va fatta. 

Allora le linee sono: da un lato la certezza delle risorse finanziarie della Regione 

dentro una cornice normativa che eviti per il futuro di muoversi a spot con le varie 

finanziarie regionali, che poi sono le finanziarie che sono figlie degli umori del 

momento, delle condizioni politiche del momento, delle condizioni anche del 

territorio dal momento. 

L'altro tema riguarda l'Università, perché molte cose, sono convincente, e nessuno 

intende fare il mestiere degli altri, chi fa il Sindaco si faccia il suo, chi fa il Rettore si 

deve fare il suo; chi fa il Presidente del Consorzio Universitario fa pure quello 

proprio, però a me cittadino e Sindaco della città di Agrigento rimane veramente 

inspiegabile in un tempo in cui questo Parco che è stato indicato con precisione 

chimica, da farmacista, da Gibilaro 1408 ettari, in questo patrimonio archeologico 

stanno accadendo alcune cose che non possono passare inosservate, non possono 

assolutamente passare inosservate. 

Questa è l'area dove si è scoperto il teatro antico, cercato per secoli, purtroppo non 

l'ha trovato l'Università di Palermo, ma sono venuti da Bari a trovarlo, questo è 

l'Ente Parco che ha fatto una serie di convenzioni con le Università, la facoltà di 

archeologia di Università di mezzo mondo, l'elenco ve lo fornirò prossimamente, è 

molto lungo, e vedere che noi che abbiamo qui un Consorzio Universitario con 

l'Università di Palermo non ci scommettiamo su questo campo per delle logiche che 

non indago perché non è se io li porto a Palermo ne ho qualche cosa in più; non 

funziona così, perché in una logica di decentramento serio, che guardi al territorio, io 

saluto Palermo e direi da Rettore, fossi io, lo stallo ad Agrigento perché lì c'è 
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l'elemento della ricerca, lì c'è l'attività laboratoriale dove si fa quell'attività, se non 

facciamo minimamente questo poi veramente non comprendiamo qual è l'obiettivo. 

Dice Spoto: è chiaro, fate in modo che ci siano le specialistiche però se cominciamo 

noi a negare la possibilità di avere quantomeno una, due generaliste che rimpolpano 

in una, perché, attenzione, io, ripeto, non faccio il Rettore, ma se qualcuno immagina 

che questi numeri che perdiamo e che perdete su Agrigento voi li recuperate su 

Palermo io credo che siamo fuori strada, perché altrimenti io ho un'immagine 

caleidoscopica delle cose: vedo figli di amici, con persone che conosco, quelli che 

non hanno negato la possibilità di stare ad Agrigento se ne vanno fuori, alcuni vanno 

alla LUMSA a Palermo, altri se ne vanno fuori e sono numeri che neghiamo al 

territorio e, ahimè, neghiamo anche all'Università di Palermo. 

Allora la logica buona, credo, che debba essere quella di fare in modo che alcune 

generaliste ci siano, compatibilmente con quelle che sono le condizioni, le logiche di 

chi regge un Ateneo e che le conosce meglio di ogni altro e nello stesso tempo la 

specializzazione che diventi l'avanguardia di territorio; cioè se noi oggi usciamo caro 

mio amico Castorina uscendo da qui diciamo la colpa è della politica, è solo della 

Regione, noi abbiamo fatto un cattivo servizio e stamattina abbiamo perso tempo. 

lo penso che ci siano, per carità, responsabilità di vario tipo, che possono essere 

condivise, però se la incanaliamo dentro regole certe, incanaliamo tutto e dentro 

questo tutto che incanaliamo ci deve essere poi lo spazio per chi è attore in un certo 

momento; a lei signor Presidente del Consorzio Universitario di fare la parte sua 

dentro quella che è la cornice che gli è stata assegnata e così vale per le Università. 

Purtroppo viviamo una stagione che è, veramente, anche complicata - e chiudo - è 

complicata per il fatto che cioè non è affatto vero che un Consorzio Universitario è 

libero di farsi gli accordi con l'Università che vuole; no, noi stiamo dentro una 
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cornice nuova normativa oggi che non consente al Consorzio Universitario di 

svolgere appieno questa missione. 

Siete con le gambe acciaccate, ce lo possiamo dire che è così? È inutile che Cl 

nascondiamo dietro il dito, perché in una competitiva ci fossero anche norme diverse, 

di ordine regionale e anche statuali diverse, probabilmente, oggi la posizione dei 

territori rispetto alla esigenza della formazione universitaria sarebbe altro. 

Siccome queste norme non ci sono e anzi inducono a fare in modo che le Università 

si muovono dentro le mura e dentro i propri perimetri, è evidente che queste difficoltà 

fanno in modo che si scontino oggi alcune delle difficoltà che abbiamo davanti. 

Allora, per chiudere, siccome saluto con grande favore, con Fabrizio Micari queste 

cose ce le siamo dette in camera caritatis e siccome la voglia è che questo connubio 

tra Agrigento e Università di Palermo continui a esistere, mi tolgo l'ultimo sasso cosÌ 

vado tranquillo e posso camminare veloce, così come economia il turismo a Trapani 

2017, Valle dei Templi, lascio stare il numero, che poi ve li fornisco e li 

confrontiamo con Trapani anche in termini relativi con Palermo. 

Questo pezzo di Sicilia, questo punto terminale dell'Italia, forse non si è saputo, che 

ha il sito archeologico più visitato, il sito in assoluto più visitato in Sicilia, cioè dopo 

il Teatro Antico di Taormina che quando tre anni fa all'Astor dissi: "Dovremmo 

avere l'ambizione di superare il Teatro Antico di Taormina", certo qualcuno mi 

venne abbracciare mi disse: questa - non la posso dire tutta - te la potevi evitare". 

Nel 2017, non è certamente merito di chi è qui dentro, né meno che meno di chi 

parla, ma questo dato si è verificato. 

Allora cosa facciamo? Economia del turismo la facciamo a Trapani, piuttosto che 

Agrigento? Anche questa è una contraddizione che, secondo me, va superata con il 

buonsenso di tutti quanti per fare in modo che davvero la missione diciamo della 
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fonnazione universitaria trovi il suo sviluppo e noi non possiamo essere, ha ragione 

Saia, che però non la deve vedere come un fatto deteriore che ci sia l'Università che 

si occupi anche delle tematiche complicate che stanno dando luogo al fenomeno 

migratorio, non possiamo vivere di quello solo, è inevitabile, anche perché i fenomeni 

migratori, il nostro dura da dieci anni, però ci sono segnali che vanno in 

controtendenza, che si sappia pure che non è che siamo il centro del mondo, oppure le 

migrazioni sono qua ad Agrigento solo, il mondo è dell'emigrazione cioè uno va a 

guardare quali sono i flussi migratori scopre, io per primo da agrigentino, che non 

siamo affatto il centro del mondo che non ci dobbiamo sentire al centro del mondo e 

che tutti gli immigrati vengono ad Agrigento, questa è una grande stupidità che 

andiamo dicendo talvolta. 

Detto questo, è evidente che la nostra linea di tendenza, la nostra leva non può essere 

legata, come sentivo dire in qualche momento, alle migrazioni e su questo qualcuno 

dice: io ho salvato il Consorzio Universitario perché ho spinto molto ad avere attività 

di master sulle migrazioni, i master sono stati fatti a Palenno, non sono serviti a 

niente, ad Agrigento non abbiamo salvato nulla; non abbiamo salvato niente perché di 

quei quattrini il Libero Consorzio di Agrigento non ha visto il becco di mezzo 

centesimo. 

Chiudendo la nota positiva, è utile che finalmente mi pare che si torni a parlare in 

chiave costruttiva. 

Mi auguro che il Vice Presidente Annao rispetto alle questioni affrontate col signor 

Rettore, con il presidente del Consorzio di Agrigento e il Vice, in rappresentanza di 

tutti i Consorzi siciliani, avendone avuto delega, si tiri fuori questo disegno, questa 

nonna, che finalmente mette in pace tutti. 
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Lo dichiaro da adesso, siccome si sa notoriamente quanta allergia manifesto rispetto -

e in questo senso vengo molto spesso ritenuto inadeguato ai fenomeni clientelari, 

avendo ritenuto di avere inaugurato in questa città un percorso che probabilmente, per 

come la vedo io, è storico, avendo messo tutto il sistema delle clientele fuori dal 

palazzo del cittadino, almeno diciamo come cruna che passasse attraverso, quella 

necessana cruna che doveva passare attraverso la Giunta e il sistema 

dell'intermediazione parassitaria della politica anche per i diritti minimali. 

Govemance: il Comune di Agrigento non ha necessità di govemance, il Comune di 

Agrigento ha la necessità di un presidio universitario che funzioni. 

Il Presidente lo intenda nominare la Regione Siciliana, faccia immediatamente, lo 

intenda a nominare il Rettore, ho già detto in quella sede de li ' Assessorato al bilancio, 

noi ci adeguiamo in maniera piena e totale, ciò che la città di Agrigento, invece, 

vuole: evitare che il Pastore della Chiesa Agrigentina per il Venerdì Santo, da tre anni 

a questa parte, tiri le giacchette, in una sordità assoluta, alla politica regionale sul 

tema del rilancio del Consorzio Universitario. 

Ciò che noi vogliamo evitare: che tanti agrigentini, attenzione non solo quelli che 

hanno economicamente di famiglie meno provvedute, perché il tema non riguarda 

solo loro, il tema riguarda tutti i giovani, anche quelli che appartengono a famiglie 

economicamente più provvedute, che comunque scelgono di fare cose diverse. 

Detto questo non vi voglio piantare qua la salamella dei giovani che se ne vanno, 

perché questa è una cosa di facile vulgata, per prendere l'applauso e il consenso, 

perché la mobilità è bene che ce lo spieghiamo tutti quanti, la mobilità ormai fa parte 

della vita, i nostri giovani se ne vanno e in ogni caso si muovono, cercano esperienze 

diverse. 
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Incontrando il sindaco di Bergamo, in una occasione, in una tavola rotonda a Bari, 

venne un Sindaco della Sicilia, meridionale, fece un intervento accaloratissimo: 

"Perché i nostri figli se ne vanno fuori". 

Alzò la mano il Sindaco Gori, disse: "Scusate, collega, sai qual è la città italiana che 

ha maggiore mobilità di giovani verso fuori le sue mura?" 

Lui dice: "Forse Reggio Calabria". " No - dice - si chiama Bergamo, è la mia città" e 

fece il confronto sul reddito pro-capite di Bergamo, una città fiorente perché ha il 

cemento, ha la chimica, ha meccanica, ha lo scibile dell'economia eppure il maggior 

numero di giovani che si sposta, c'è quella mobilità che diventa fisiologica, poi ci 

sono altri tipi di mobilità, mi insegna Busetta, che appartengono ad altre questioni. 

Va indagata meglio la questione, il tema della mobilità, nella fattispecie che riguarda 

l'Università; chi non è nelle condizioni di potersi formare bene, inevitabilmente, che 

cosa sceglie, al massimo può scegliere una on line, ma forse manco, perché ci costa 

pure. 

Allora noi abbiamo il tema doppio di quelli che tratteniamo qua per far crescere il 

territorio. 

L'altro elemento - e chiudo davvero - positivo è il fatto che l'Università oramai con 

Agrigento, l'Università di Palermo a un gancio forte legato ed è legato agli 

investimenti che faremo insieme, dentro il progetto Girgenti, il giorno lO 

presenteremo l'esecutivo che riguarda l'ex Ospedale di via Atenea, dentro il quale la 

prima porzione è finanziata dal progetto Girgenti, l'Università che ha le risorse già 

stanziate a suo tempo per farlo, quando sono Rettore 2.600.000? 2.600.000 di 

cofinanziamento e avremmo una struttura di un certo tipo, struttura che 

evidentemente dovrà rispondere ad una mission dell'Università di Palermo, della 
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Sicilia occidentale che verrà definita dal vertice dell'Università in termini, mI 

auspico, di nuovi corsi, di master ma comunque una presenza radicata sul territorio. 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, signor Sindaco. 

Cominciamo, ricordo, io - a prescindere dagli interventi - chiederò, peraltro il collega 

Vitellaro è il proponente, lei ha avuto la possibilità di fare anche delle domande 

tecniche, dei flash perché tra dieci minuti, un quarto d'ora il Rettore dovrà e ha fatto 

un intervento iniziale, tenendo conto delle domande di chi è intervenuto ... 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Va bene, va bene, sono d'accordo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi, velocissimi perché dovrà andare via. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Parlo con due cuori; un cuore di ex studente del Polo Universitario che si è laureato 

qua ad Agrigento e un cuore di un Consigliere Comunale che sente la responsabilità 

politica e morale di porre una soluzione al problema. 

Ecco il motivo per cui ho chiesto questo Consiglio straordinario e apprezzo 

veramente tanto il fatto che il Rettore Micari ha sentito l'esigenza di partecipare a 

questo consesso, prestandosi alla discussione e anche con tenore costruttivo; cosa di 

non poco conto. 
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Come tutti sappiamo, avevo presentato delle domande, avevo chiesto la risposta delle 

domande alI' inizio del Consiglio Comunale e - visto che siamo in tema universitario -

se dovessi dare un voto alI' esame delle domande, sono costretto a dare un 18 

purtroppo; chiedo scusa, ma voi insegnate che dobbiamo dare il meglio, il meglio di 

noi stessi, dipende dall'ambizione che si ha; perché un 18? Un 18 perché quando ho 

chiesto quali sono le condizioni per far ritornare Unipa ad Agrigento le risposte che 

sono state date sono: incertezze economiche e di stabilità. 

Il fatto che c'è il contenzioso di circa di 9.000.000 di euro - 10.000.000 di euro è una 

condizione che spinge Unipa a non investire ad Agrigento, soprattutto anche della 

governance. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 

Vero, chiedo scusa, e che Agrigento guardi anche altrove. 

Ora mi chiedo, mi sono collegato sul sito internet, si trova facilmente questo 

opuscolo; questo opuscolo indica l'offerta formativa del Polo Universitario di 

Trapani 2018/2019; in questa offerta formativa ci sono da Unipa ci sono 1, 2, 3, 4, 5 

corsi di laurea, ora mi chiedo quali sono le condizioni economiche che spingono 

Unipa a investire su Trapani che non ad Agrigento, le condizioni economiche credo 

siano le stesse, perché anche a Trapani c'era una Provincia che investiva, che adesso 

non c'è più, la stessa cosa di Agrigento, anche a Trapani c'era un Polo Universitario 

non indifferente, solo che a Trapani si apre e ad Agrigento invece si chiude. 

In riferimento al contenzioso che c'è in atto è un procedimento pendente, 

discutevamo questa mattina con Don Petrone, con Padre Petrone, se c'è una strada di 
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cui si discute, c'è un contenzioso sulla competenza di una strada, che fa la chiudiamo 

questa strada? Oppure comunque la teniamo aperta e cerchiamo di seguirla, 

nonostante tutto e nonostante quello che succede? 

Per questo motivo anche in riferimento alle condizioni economiche, ci sarebbe il 

famoso decreto Baccei su cui si abbassa di 3.600.000 euro, erano 5,000.000il 

contributo che la Regione forniva ai Consorzi Universitari, adesso è stato ridotto di 

3.600.000 euro, però è una certezza, Magnifico Rettore, è una certezza economica. 

Ora, considerato il fatto che abbiamo un Consorzio Universitario che ha una 

governance che è mantenuta, abbiamo una certezza economica che comunque questo 

Governo Regionale che prima non c'era, prima il Governo regionale precedente non 

la garantiva questa certezza economica, adesso c'è. 

Il motivo per cui c'è l'incertezza economica è imputabile solo ed esclusivamente al 

Governo precedente. 

Questo nuovo Governo ha garantito, l'avete pure detto VOI, l'ha detto pure 

l'onorevole Di Caro, ha garantito certezze a riguardo. 

Siamo tutti d'accordo su questo, c'è la certezza economica, sono 3.600.000 euro, l'ha 

dichiarato pure lei, Magnifico Rettore, anche l'Onorevole Di Caro, abbiamo certezza 

economIca. 

Alla luce della certezza economica, alla luce di una governance dove sta il problema; 

Agrigento deve e ha bisogno dell 'Università. 

Ho finito, chiedo scusa, però parlo anche da ex studente e da giovane, perdonate la 

mia irruenza, chiedo scusa, ma di fronte a un 18; mi aspettavo perlomeno un 25. 

Grazie. 
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Passiamo la parola per pochi minuti velocissimi che oramai sono quasi di saluto, 

anche perché stiamo valutando, poi in Conferenza Capigruppo aperta, di elaborare 

tutti insieme un documento che racchiuda gli intenti di questa giornata e che sia 

inviato agli interlocutori principali, per evitare di dilungarci nel dialogo e di sentire 

quanto prima il Rettore che ci saluterà perché deve partire di qui a pochi minuti. 

Iscritti a parlare, in velocità, collega Palermo, a cui chiedo la stessa cortesia che ho 

chiesto al collega Vitellaro di ridurre, perché ci sono state domande iniziali, più che 

altro per cortesia nei confronti del Rettore che deve andare via e vuole fare un altro 

intervento, ovviamente, perché l'abbiamo stimolato in tal senso, e ci sono due veloci 

passaggI. 

Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Lungi da me non essere cortese, quindi, accolgo la sua preghiera. 

C'è un dialogo tra il primo cittadino e il Magnifico Rettore, quindi taccio dinnanzi a 

questo e ritorno alla vostra attenzione quando me ne presterete. 

Perfetto. 

lo poc'anzi facevo una battuta fuori, dicevo: se dobbiamo concentrarci davvero 

soltanto sulle peculiarità di un territorio, son contenta e mi rassicuro, qualcuno 

sorride sotto i baffi, nel fatto che non si è aperto un corso di psichiatria, mi 

preoccuperei, sul territorio, quindi questo già è un qualcosa, collega, che mi rassicura. 

Invece io voglio porre il discorso in maniera spicciola, voglio paragonare, avete 

presente una donna in mezzo a tante belle donne, una donna che capisce che sulla 
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base di quei requisiti ... Presidente, per rispetto del Rettore io le chiedo di prestarmi 

attenzione, perché io sono una che si distrae facilmente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo per rispetto del Rettore stavo raccogliendo le disponibilità dei colleghi a rinunciare 

al proprio intervento per fare parlare, era per questo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

La ringrazio però siccome sto intervenendo io! Grazie. 

Avete presente una donna in mezzo a tante belle donne, sul lato della bellezza non 

può competere, perché effettivamente se la paragoni, non può competere, quindi 

potrebbe semplicemente decidere di uscire di scena. 

Invece quando una donna capisce che tra le armi di seduzione non ha la bellezza, 

allora deve puntare su altro; puntare su altro vuoI dire capire qual è la leva per far 

aumentare quelle benedette iscrizioni, ovvero riuscire a capire quei corsi importanti. 

quei corsi che comunque vedono la corsa a quelle città per riuscire a partecipare, per 

riuscire ad entrare in quei numeri chiusi, riuscire a trovare la leva per attirare sul 

territorio le iscrizioni. 

A me dispiace, io capisco che l'ora è tarda, capisco che la fame aumenta, deve partire 

il Rettore, l'unico attento è il Rettore, Presidente, quindi, vedo che è più lei in ansia di 

questa partenza che non il Rettore, quindi mi aiuti a concentrare il mio intervento. 

Se noi riusciamo ad analizzare quelle che sono le peculiarità dello studente tipo, cioè 

le ambizioni, si parlava di voti e quindi di ambizioni, degli studenti di una Provincia 

numerosa che ha l'urgenza di crescere, riusciamo ad investire con corsi formativi 

competitivi ma di rilevanza alta, vuoI dire non dare il contentino per mantenere una 
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struttura, ma dare effettivamente uno sbocco, degli sbocchi occupazionali, capace di 

alzare il livello sociale. 

Quindi gliel'ho messa sul discorso femminile perché rende in mamera spicciola 

l'idea, corsi importanti, parliamo di medicina, parliamo di corsi, io gliene sto 

buttando lì l'esempio, poi andrà a calzare lei bene quello che può essere la realtà da 

calare. 

Non posso non essere d'accordo con quanto sentito dal primo cittadino, quando parlo 

che possiamo fare passerella, possiamo descrivere il problema, possiamo dare tutta la 

nostra disponibilità, però servono regole certe e serve anche capire, Presidente, chi 

sono i veri interlocutori. 

lo ad inizio di questo dibattito mi sono surriscaldata, cosa che ha notato, noto, 

l'Onorevole qui presente, mi sono surriscaldata proprio per gli inviti. 

lo ho iniziato a fare una critica sugli inviti fatti perché è bene, cercando il giusto 

interlocutore, avere presenza massima di quelli che sono gli attori principali, gli attori 

che hanno potere di intervento. 

lo mi auguro, questo è un augurio quindi sarò brevissima, nel mio intervento lo sono 

stata, quindi mi promuovo da sola - dov'è il collega Vitellaro - promuovo da sola. 

lo mi auguro davvero di trovare sui media che citava l'Onorevole Di Caro una notizia 

di incontro costruttivo ma soprattutto di trovare nozioni chiare su quello che è il 

passo da fare; di certo lo scenario è più che cupo, per una questione economica, per 

una questione di legami, per una questione al territorio, all'Università, all'Università 

di Palermo - 16 secondi - e questo scenario così cupo un po' scoraggia. 

L'unica cosa che potrebbe incoraggiare è sentire a questo microfono un programma, 

quindi capire con date qual è il programma, se noi il programma non lo abbiamo la 

sola disponibilità nel pensarlo oggi non basta più perché è un problema che non si sta 
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verificando, visto che sono finiti i minuti, non è un problema che si sta verificando da 

qualche mese, ma è un problema che è presente da anni, quindi in realtà già siamo 

tardivi nella ricerca di una soluzione. 

Sarebbe bello sentire, dopo le auguro anche buon viaggio, visto che si è parlato molto 

di questo fatidico viaggio, mi piacerebbe sentire davvero, oltre alle giustificazioni per 

le quali siamo ridotti in questo modo, una programmazione certa, che il quadro in 

questo momento, da quello che ho recepito, non consente. 

Quindi sono molto preoccupata. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Palermo. 

Congedo la parola alla Consigliera Graceffa per un breve intervento, di un minuto. 

Prego. 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

Grazie, Presidente e grazie a voi per essere qui. 

Da donna pragmatica io sarò brevissima. 

Sono qui grazie a Gibilaro che mi ha ceduto il posto e farò 10 modo di essere 

generosa la prossima volta. 

Abbiamo ascoltato l'intervento del Sindaco che, secondo me, è esaustivo, perfetto, 

completo, la giusta traccia. 

Però io vorrei portare solo l'esperienza di una persona che sul territorio lavora ogni 

giorno e ha un'azienda. 
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La difficoltà che noi abbiamo, gli imprenditori hanno - e qUl mi riallaccio alla 

necessità della vostra presenza, della presenza universitaria nell'ambito della 

Provincia - la difficoltà che noi abbiamo è trovare materiale umano, capace di 

svolgere i nuovi, quello che ci impone oggi il lavoro, non abbiamo più bisogno di 

ragionieri semplici ma abbiamo necessità di persone che siano specializzate, che 

abbiano una conoscenza più approfondita di una parte degli argomenti necessari a 

un'attività; questo è l'invito che noi imprenditori, in quanto io imprenditore 

rappresento in questo momento, la necessità assoluta dell 'Università sta in questo. 

Noi abbiamo difficoltà a ritrovare sul territorio capitale umano capace di rendere 

migliore il luogo dove lavoriamo e far sì che anche l'economia possa crescere. 

Questo era l'invito che io vi volevo manifestare. Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Graceffa. 

Per chiudere la parte politica, sarà molto breve, il Consigliere Alfano che farà 

l'ultimo intervento. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Cercherò di essere brevissimo e di riuscire a fare un'opera di sunto, perché la 

discussione ha trattato varie tematiche e devo dire che uno dei problemi fondamentali 

e da un certo punto di vista penso di concordare con chi ha parlato prima di me, 

carissimo Rettore, sia dato dal fatto che Agrigento non ha bisogno di una facoltà che 

sia carta carbone della facoltà di Palermo, è necessario, come anche ha detto anche 

Busetta, che i corsi universitari siano calati sul territorio, è necessario calibrare il 

territorio e, quindi, l'offerta formativa a quelle che sono le esigenze e mi ricollego da 
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questo punto di vista quanto detto dal Sindaco, cioè una facoltà sul turismo, una 

facoltà sulla gestione dei beni culturali non può non essere fatta che sul territorio di 

Agrigento, che detiene un patrimonio archeologico che non è secondo a nessuno. 

Norme chiare: abbiamo parlato di norme chiare, abbiamo parlato di governance, di 

finanziamenti, ma una domanda: non crediamo di esserci dimenticati dei destinatari 

di questa nostra attività, degli studenti? Ci siamo dimenticati degli studenti, non può 

esistere Università ad Agrigento se non esistono gli studenti e se siamo passati da 

5000 iscritti ha 1000 iscritti ritengo che la governance, quella che c'è stata e quella 

che ci sarà debba obbligatoriamente farsi una domanda: c'è stato qualcosa che non è 

andato a buon fine, necessitano di corsi di laurea attuali e cosa più importante 

attualizzabili. 

Mi dispiace che parte dei nostri rappresentanti all' ARS si sia allontanata, perché se -

come è stato detto dal dottore Busetta - c'è stato un problema di maggioranza 

all' ARS quando si è parlato di istruzione, quando si è parlato del reperimento delle 

risorse, vuoI dire che qualcosa non funziona. 

La politica si deve oggi confrontare sui problemi, affrontare i programmi, trovare 

quadrato su un bene che è fondamentale qual è il bene dell'istruzione. 

Qualcuno diceva: l'istruzione che finalità ha? 

Signori miei, l'istruzione rende liberi, l'istruzione dà ai nostri giovani la possibilità di 

fare delle scelte consapevoli. 

Chiudo e voglio essere rapidissimo. 

Diceva Madre Teresa di Calcutta, len non è più, domani non è ancora, abbiamo 

l'oggi. 

Allora facciamo quadrato, Amministrazione Comunale, Regione gestione del CUA, 

Università di Palermo, parliamoci chiaro non ci interessa chi governi l'Università, ci 
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interessa che l'Università ad Agrigento sia presente e che dia la possibilità ai nostri 

ragazzi di poter avere un futuro anche sul nostro territorio. 

Vero è, signor Rettore, che noi non siamo il Piemonte, vero è che anche le difficoltà 

che abbiamo noi di collegamento Agrigento con i centri di Catania e Palermo sono 

costi che obbligano i nostri giovani, le nostre famiglie ad affrontare delle spese 

differenti rispetto a chi frequenta l'Università a Palermo, un affitto oggi per molte 

famiglie insostenibili e anche queste piccole spese negano oggi un bene importante 

qual è quello del diritto allo studio e di potere frequentare un corso universitario. 

Spero e da questo punto di vista inviterò il Presidente, ne abbiamo già parlato, che il 

Consiglio Comunale predisporrà, in sede di capigruppo, un documento; un 

documento che non abbia la finalità di vincolare l'azione di govemance 

delL 'Università ma che sia un documento propositivo, un documento che dia degli 

spunti realizzabili alla govemance e che ci dia la possibilità domani, rivolgendoci ai 

nostri studenti, che l'Università non è un problema politico è unicamente un 

problema di coscienza. Grazie. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. Ringrazio tutti i colleghi che hanno rinunciato all'intervento. 

Prego, Magnifico Rettore, cosÌ lo daremo la possibilità di concludere e anche partire 

per altri impegni. 

Scusandomi per tutti ma ne valeva la pena confrontarsi. 
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Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

Ci sono stati gli ultimi due interventi dei quali traggo subito due aspetti. 

L'ultimo intervento parlava di, giustamente, richiamava il vero problema che è il 

problema di quelli che poi l'Università fuori non hanno la possibilità di andarla a fare 

che è il problema dal quale sono partito io, quando parlavo di un ruolo sociale che 

l'Università ha, in particolare in Sicilia, perché se - come è stato citato poc'anzi da 

qualche parte - il ragazzo o la sua famiglia ha la possibilità di mandare il figlio alla 

LUMSA e cioè andare a pagare 6000 euro all'anno, più tutto quanto il resto, per 

un'università, io non voglio esprimere giudizi naturalmente, però, diciamo, 

certamente il livello è quello che è, ad ogni buon conto se la famiglia ha la possibilità 

di fare questo, evidentemente, non ha il problema del Consorzio di Agrigento, il 

Consorzio di Agrigento noi ce lo dobbiamo porre come problema in primo luogo per 

quelli che, invece, la possibilità di andare a fare l'Università fuori non ce l'hanno e 

quindi come ruolo sociale di crescita. 

L'altro intervento - e poi vengo a tutte quante le altre cose - si parla di richiesta di 

capitale umano, sono felice di questo fatto, purtroppo devo dire che anche i ragazzi 

che si laureano a Palermo sono costretti ad andare a cercare lavoro fuori, quindi 

sapere che ad Agrigento c'è una richiesta importante di capitale umano, naturalmente 

mi fa piacere ne prendo atto, vediamo di soddisfarla, perché io sono convinto che un 

ragazzo laureandosi anche a Palermo o in generale in Sicilia, sarebbe felice di venire 

a lavorare ad Agrigento, piuttosto che andarsene a lavorare al Nord Italia, quindi 

questo è un problema che, evidentemente, ci riguarda anche come palermitani, come 

catanesi, come messinesi e quant'altro. 

Sono state dette tantissime cose, quindi, veramente, è difficile riassumere tutte quante 

InSIeme. 
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Qualcuno ha detto: se una strada è dissestata, si continua a percorrerla lo stesso. 

lo mi permetto di non essere totalmente d'accordo su questo perché se la strada è 

dissestata, l'amministratore deve provare ad intervenire sulla strada, non può 

continuare a fare andare le macchine sulla strada anche perché se poi le macchine 

vanno a sbattere e qualcuno muore poi la responsabilità è dell'amministratore. 

Allora io su questo non sono assolutamente d'accordo, nel senso che io mi pongo 

invece il problema se c'è una strada che è dissestata o che ha delle buche noi 

dobbiamo cercare, tutti, di provare a vedere di risolvere queste buche, non di fare 

continuare ad andare la gente avanti. 

Allora qui la questione è una, c'è stato poco fa un intervento del giornalista, ora non 

lo vedo più, se n'è andato probabilmente, il quale praticamente parlava di terrorismo 

e io sono assolutamente d'accordo e sono assolutamente d'accordo sulla questione, 

cioè parlare di terrorismo significa esattamente il contrario di quello che io chiedo e il 

Sindaco, forse è andato via anche lui, chiedeva poc'anzi ed è il problema della 

stabilità. 

Quello che è successo in questi dieci anni, la Consigliera Palermo, mi pare, che ha 

fatto una osservazione prima sulla storia, alla quale spero di avere risposto, adesso ne 

ha fatto un'altra alla quale cercherò di rispondere. 

La storia ci insegna che ci sono stati i problemi economici che ho detto, sono 

contento che alla fine tutti abbiamo convenuto che è venuta a mancare la Provincia e 

che abbiamo perso quegli 800 - 900.000 euro che erano, la Regione ogni anno 

arrivavamo a fine marzo o a fine aprile per cercare di sapere fino all'ultimo se 

arrivava questo famoso contributo, i Comuni a poco a poco se ne sono andati. 

Ora se un Consorzio passa da delle entrate che erano di 3.000.000 di euro a delle 

entrate che sono di 1.000.000 di euro senza neanche la certezza che questo 1.000.000 
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di euro ci sia e però inevitabilmente ha una struttura che si è costruita negli anni delle 

vacche grasse che, giustamente, non può essere eliminata perché è chiaro che la gente 

può aspettare solo che va in pensione e non rinnovarla ma non è che certo puoi 

licenziare le persone. 

È chiaro che tu apri la saracinesca il lO gennaio con spese vive di 900.000, 1.000.000 

quelle che sono che, naturalmente, a stento riesce a soddisfare con i contributi che ti 

dà la Regione. 

Questo è quello che è stato il vero problema del Consorzio Universitario di 

Agrigento, perché alla fine poi dopo, purtroppo, lo sappiamo tutte le nostre famiglie, i 

soldi una loro importanza ce l'hanno e allora se le risorse non ci sono state più perché 

non ci sono state le Province, i Comuni si sono tirati fuori progressivamente per tutto 

quello che abbiamo detto, il Sindaco ci ha detto che l'unico che continua è lui e però 

ci ha anche detto, insomma, vorrei spostare diciamo più su un aspetto di utilizzo di 

fabbricati piuttosto che su soldi cash, questo è stato sostanzialmente quello che è stato 

detto ed è anche condivisibile, perfettamente comprensibile, lui ha detto ognuno deve 

fare il suo mestiere, io non voglio fare il mestiere del Sindaco di Agrigento, però 

indiscutibilmente è vera questa considerazione che lui ha fatto. 

Allora c'è stato un problema economico in questi anni, è un problema economico 

nazionale, regionale, per carità, e c'è stato un terrorismo dove, diciamo, io me lo 

ricordo perfettamente anche se ancora non facevo il Rettore, che c'erano le marce con 

l'arcivescovo, che c'erano sui giornali: "il CUPA sta morendo", "il CUPA va a 

morire" e quant'altro, me lo ricordo perfettamente. 

Allora è vero che si è creato un clima di instabilità che è quanto di peggio possa 

esistere per la gestione di qualunque cosa, l'unica cosa che è fondamentale, io sono 

terrorizzato per il clima che c'è in questo momento a livello nazionale e 
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internazionale, perché mi sembra che c'è una situazione di instabilità che, veramente, 

ci fa correre rischi pesanti e importanti, la stabilità è la cosa più importante: io cosa 

ho detto all'inizio: io mi auguro che le promesse, perché noi abbiamo avuto un 

incontro con Armao, abbiamo ipotizzato quello scenario della govemance fatta in 

quel modo, io mi auguro di vederlo nero su bianco, caro Professore Busetta, io mi 

auguro di vedere nero su bianco, io ho visto finora soltanto i 3.000.000 dell'anno 

passato, un decreto dell' Assessorato formazione, dove sostanzialmente con questo 

decreto si allocano queste risorse, ora vediamo che cosa succede nel bilancio 

regionale perché ancora non lo sappiamo quanto il bilancio regionale alla fine andrà 

ad allocare a fine aprile, se riuscirà e questo ce lo possono dire i nostri amici 

Deputati, a chiudere il Governo, soprattutto a chiudere il bilancio regionale il 30 

aprile, come credo che comunque debba essere fatto. 

Allora io chiedo che ci sia un decreto che non si chiami più Baccei - Marziano ma 

che si chiami Armao - Lagalla, dove sostanzialmente sia messo nero su bianco che la 

govemance è fatta così e che le risorse siano queste, in percentuale, calcolate in quel 

modo, mi va benissimo, mi consente di pagare solo i rimborsi spese ai professori, va 

benissimo, ci siamo. 

Con quello noi possiamo sederci intorno ad un tavolo, il Consiglio di 

Amministrazione e ragionare; ragionare sulle cose - perdonami - realizzabili perché? 

La mia amica, ormai, Consigliera Palermo, dice medicina: medicina non la possiamo 

fare più, è un esempio, non la possiamo fare più. 

lo vorrei dire domandiamoci dieci anni fa che cosa è successo quindici anni fa che 

cosa è successo, domandiamoci perché un signore chiamato Vladimiro Crisafulli 

riesce a fare in modo, diciamocele le cose a un certo punto, riesce a fare in modo che 

il Consorzio Universitario della Provincia di Enna si trasforma nella Kore e altrove 
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invece questo non è successo; domandiamoci perché; domandiamoci perché quando 

quindici anni fa nel 2002, 2003 vengono decise queste cose si decide che 

Caltanissetta è il Polo sanitario, non la cambiate più, non si cambia più questa cosa, 

almeno non si cambia a breve, nel senso che oggi; anche infermieristica, 

infermieristica sono a numero chiuso a livello nazionale, ogni anno c'è un numero 

chiuso a livello nazionale su medicina, infermieristica, questi corsi sono a numero 

chiuso dove, sostanzialmente, ormai sedi nuove di medicina non se ne costruiscono, il 

numero chiuso in questo ultimo anno sono stati 9000 volevano portarli a 8400 siamo 

riusciti a tenerne 9000 e averne in più in questo momento non esiste, è una battaglia 

che ogni anno si fa, che fa anche la CRUI, ma è una battaglia veramente difficile da 

realizzare. 

Una nuova sede di medicina, a mio modestissimo avviso, è inimmaginabile in questo 

momento. 

lnfermieristica: lei lo sa che qualche anno fa, 4 - 5 anni fa, anche infermieristica a 

numero chiuso su livello nazionale, qualche anno fa noi avevamo due canali, uno sul 

Policlinico, uno sul Civico, abbiamo perso quello sul Civico, Messina in questo 

momento a 360 iscritti ad infermieristica, noi soltanto 150, lei pensa che sia facile 

togliere a Messina i 360 che hanno perché è evidente che nel momento in cui ci sono 

delle posizioni, le posizioni vanno difese, recuperarle è estremamente difficile. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Magnifico Rettore, Ing. MI CARI Fabrizio 

Su Caltanissetta c'è ingegneria elettrica, quello di cui si sta ragionando è la 

trasformazione di elettrica in biomedica, ma questo è legato al fatto che là c'è 
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Medicina e che là c'è l'ospedale, Cl sono tutta una serie di cose che sono messe 

mSleme. 

Ammettiamo che domani l'Assessore Armao, insieme con l'Assessore Lagalla 

producano questo decreto, che il Signore li illumini e che arrivi questa cosa, che si 

chiuda la questione del bilancio regionale che, quindi, abbiamo la certezza di quelle 

risorse, a questo punto noi possiamo ragionare su cosa fare ad Agrigento. 

lo rimango dell'idea, poco fa il Sindaco diceva c'è un discorso di mancanza di 

concorrenza determinato dalle leggi, mi permetto di eccepire: è l'unica parte del tuo 

intervento sul quale non sono d'accordo, su tutto il resto siamo allineati al 1105, su 

quella parte invece non sono d'accordo, non è che c'è una mancanza o ci sono delle 

leggi che impediscono la concorrenza è che oggi investire è impegnativo per tutti, so 

che i contatti con la Kore ci sono stati, se la Kore non ha investito è perché non ha le 

risorse per poter investire, le risorse umane in primo luogo, investimenti di cose serie, 

di cose serie, perché ingegneria agroalimentare dell'Università rumena non è una 

cosa seria, non è una laurea italiana, non è una laurea riconosciuta a livello nazionale, 

le lauree che hanno valore legale sono quelle che sono riconosciute a livello 

nazionale, quella della Proserpina di medicina non è una laurea che è riconosciuta a 

livello nazionale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare, ognuno poi trarrà le conseguenze, le riflessioni e ci saranno 

altri momenti. 

Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

Assolutamente no, non è un titolo valido. 
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I titoli che valgono in Italia sono quelli che hanno l'accreditamento del Ministero, la 

laurea in medicina non ha l'accreditamento del Ministero, tant'è vero che se ne vanno 

a fare la specializzazione in Romania, quindi non diciamo cose che non sono vere; la 

laurea in medicina della Romania non ha valore legale in Italia, tanto che per fare la 

specializzazione se ne vanno in Romania. 

Quindi diciamo le cose come stanno. 

L'equipollenza deve essere dichiarata da una Università altrimenti non è una laurea 

valida, perché per essere valida deve essere certificata e accreditata dal Ministero, 

non lo è, Professore Busetta, dovresti saperle queste cose da Professore universitario. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Signori, facciamo completare l'intervento e poi ci aggiorneremo perché vedo che c'è 

ancora tanto da fare e da approfondire. 

Il Magnifico Rettore, Ing. MICARI Fabrizio 

Non possono essere, qualcuno ha detto, corSI equivalente di corSI di formazione, 

devono essere iniziative vere. 

Allora ci sediamo e ragioniamo su quello che è realizzabile e che è realizzabile utile 

per il territorio. 

Ho sentito parlare di economia del turismo, ho sentito parlare di turismo culturale, 

aggiungo degli aspetti legati all'agroalimentare, su tutte quante queste cose nOI Cl 

possiamo sedere e perfettamente ragionare. 

Questa è la prospettiva. 

Ricordo - e chiudo - per potere attivare un corso c'è bisogno di avere i docenti di 

riferimento. quindi ci deve essere docenza di riferimento disponibile presso la nostra 
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sede, questo è l'aspetto fondamentale e devono essere dei corsi che sono legati al 

territorio. 

fa mi auguro e non dipende soltanto da me, come ho detto, mi auguro: 1) che ci sia il 

decreto Arrnao - Lagalla; 2) che ci sia il capitolo di bilancio, è anche importante che 

chiudiamo il contenzioso con una transazione che sia una transazione utile per tutti. 

Fatti questi passaggi, che è anche quello importante, perché non si può cominciare un 

nuovo matrimonio se continuiamo a litigare sul pregresso, questo mi pare scontato, a 

questo punto ci sono tutte le condizioni e la volontà di continuare a lavorare su 

Agrigento. 

Questo è quello che voglio dire. Scusatemi ma devo proprio scappare. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Magnifico Rettore per la sua presenza, per la sua disponibilità. 

lo ringrazio tutti i presenti, non c'erano altre richieste di intervento. 

Ringrazio sentitamente il Presidente Busetta per quello che ha fatto e quello che farà, 

il mio predecessore, il dottore Di Maida, il dottore Castorina, tutti i presenti, il 

Sindaco, i Deputati, ancora vedo l'Onorevole Catanzaro, altri presenti. 

Grazie ancora a tutti. 

Buona giornata. 

Fine seduta 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell- art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 
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