COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi

VA Commissione Consiliare Permanente
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Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Turismo -Spettacolo

VERBALE N. 26 del 17/05/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 17.00 si è riunita, presso gli Uffici
dell"'Empedocle Consorzio Universitario" di Agrigento la VA Commissione Consiliare
Permanente, giusta convocazione del Presidente Dott. C. Cantone, ai sensi dell' art. IO comma 8 del
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine
del Giorno:
1. Incontro Consiglio di Amministrazione "Empedocle Consorzio Universitario".

Sono presenti: per il Comune di Agrigento, il Presidente dotto Carmelo Cantone, i Consiglieri Mario
Fontana e Gerlando Piparo.
Risulta assente il Consigliere A. Sollano.
Per il Consiglio di Amministrazione di "Empedocle Consorzio Universitario" sono presenti: il
Presidente Dott Antonino Mangiacavallo, il Prof. Ettore Castorina e la Prof.ssa SiI vana Cassesa.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia.
Il Presidente Cantone constatata la validità della seduta, avvia i lavori, e fa una breve introduzione
ringraziando il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'ospitalità.
Prende la parola il Presidente Mangiacavallo, esprimendo compiacimento per essere stati invitati
dalla VA CCP ed il desiderio che questa prima riunione, rappresenti l' inizio di una grande
collaborazione tra i rispettivi Enti. Il Presidente Mangiacavallo unitamente a tutto il Consiglio di
Amministrazione, riferisce che la sua mission sarà quella di rilanciare l'Ente, con un serio
programma di sviluppo culturale e sociale finalizzato soprattutto a creare nuove opportunità di
lavoro; interviene il Presidente Cantone che sottolinea, come in un precedente incontro col V.
Presidente Di Maida, si era già espressa la stessa volontà e cioè quella di rilanciare l'Ente che può
certamente rappresentare il volano per lo sviluppo di questa Provincia. Mangiacavallo ribadisce
inoltre che il Consorzio, in attuale convenzione con UNIP A (Palermo), non esclude in futuro altri
tipi di convenzione/collaborazione con altre Università nazionali o estere. Interviene il Dott. Ettore
Castorina, responsabile dei Poli decentrati dell 'UNIP A, che riferisce l'apertura di tre nuovi Corsi di
Laurea per l'anno accademico 2022/23:
Lingue
Scienze della Formazione primaria
Scienze motori e

Alle 17,25 entra il Dott. Giovanni Di Maida. Il Presidente Cantone chiede quali sono i progetti ai
quali il Consorzio sta attualmente lavorando; Mangiacavallo riferisce della missione che impegna il
Consorzio in un profilo di "interfaccia" per promuovere quella che oggi va col nome di TERZA
MISSIONE, e cioè la perfetta integrazione tra il valore della cultura, il valore della conoscenza e la
valorizzazione delle risorse che esprime questo territorio.
Il Presidente Mangiacavallo ci mette a conoscenza di un progetto chiamato "Scuola Mediterranea
del Turismo" che ospiterà Sciacca, sponda per i popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo; altro
percorso da sviluppare in provincia di Agrigénto, legato ad un corso di laurea in economia aziendale
è quello che offre il nostro ambiente con specialità alimentari prodotte e lavorate in aree specifiche
come i prodotti DOP e DOC. Altro corso ancora è quello in scienze infermi eristiche, con la
possibilità di poter fare il tirocinio presso l' Asp di Agrigento. Parallelamente ai corsi di laurea si
sono ottenuti dei finanziamenti per dei corsi di formazione professionale.
Un altro progetto coord inato da "Empedoc le Consorzio Universitario" di cui parla il presidente
Mangiacavallo è il Progetto Cefel, atti vi tà di Cooperazione Internaz iona le ha la Sicilia e la Tunisia,
promuovendo lo svilu ppo cultu rale e socio-econom ico in T un isia e in Sici lia attraverso l' Archeologia
pub bl ica.
I pres ident i Mangiacava ll o e Cantone sotto lineano l' im pOltanza di lavorare in un rapporto in si nerg ia.
Ino ltre c'è la vo lontà de l Consorz io di proporre la cand idatu ra d i Agrigento come "capitale de lla cultura" e di
porta re avanti q uesto progetto con la VI\ CCP e qui ndi co n il Comune.
Da parte della V 1\ CCP c'è la massi ma co ll aborazio ne perché la Comm issione è molto operativa.
Il Pres id ente Cantone chiede al Direttivo se c i sono futu ri impegn i per l'istituzione di un Corso di Laurea in
Beni Cultura li.
Di contro risponde il prof. Castorina che scarsi sono gli iscritti al corso di Archeologia a Vi lla Genuardi . Si
sta cercando d i istituire una scuola di speciali zzazione digitale, uni ca in Italia con partenariato tra Parco
Archeologico e Consorzio Un iversitario. L'idea è que ll a d i digitali zzare i siti d i Agrigento, i restauri e i
reperti. Si è st ipu lato un protocollo d' intesa con l'E nte Parco, che metterà a disposizione una loro locatioll.
Si aspettano i finanziamenti Regionali. Il Magnifico Rettore condivide il progetto e metterebbe a
disposizione la struttura universitaria vista la grande richiesta (Corso di laurea in Archeologia digitale).
Il Presidente Cantone a questo punto chiede come mai Agrigento non è sede Erasmus. Il Prof. Castorini
ri sponde che tutti i corsi di studi di Agrigento hanno tutti i progetti Erasmus e che i numeri sono compatibili
ai 7 corsi di laurea presenti ad Agrigento. Le difficoltà sono soprattutto i -collegamenti, gli ostelli , l' obiettivo
del Consorzio è quello di ritornare al centro storico e far rinascere il cuore della città, non solo rivivendo il
palazzo dell'ex Ospedale ma anche il palazzo Tomasi

Il Presidente Mangiacavallo espone il resoconto della situazione finanziaria del Consorzio: l'ultimo
bilancio risale all'anno 2016; manca il saldo delle quote societarie dei Soci del Consorzio; mancano
soprattutto le quote del Comune di Agrigento.
Il Presidente Cantone chiede a Mangiacavallo di entrare nello specifico, sull ' esatto ammontare del
"debito" che ha il Comune nei riguardi del Consorzio,
Mangiacavallo risponde in maniera dettagliata ed esaustiva:
al 31.12.2018 il Comune di Agrigento avrebbe dovuto versare la somma di € 115.972,90
al 31.12.2019 il Comune di Agrigento avrebbe dovuto versare la somma di € 103.290,00

al 23.12.2020 il Comune di Agrigento avrebbe dovuto versare la somma di € 103 .290,00
Pertanto al momento, la somma complessiva che il Comune di Agrigento deve a "Empedocle
Consorzio Universitario" ammonta a € 322.552,90
Riferisce ancora il Presidente Mangiacavallo che si sta lavorando al recupero dei crediti e che è loro
intenzione provvedere a far recapitare i Decreti ingiuntivi ai morosi; Mangiacavallo esprime al
contempo la volontà di proporre ai Soci morosi la possibilità di convertire il 50% delle somme
dovute in iniziative/progetti utili al Consorzio.
l lavori si concludono alle ore 19:50.
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