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SENATO ACCADEMICO. Riduzioni più consistenti del previsto. Via alle iscrizioni

Tagli all'Università:
17 corsi di laurea in meno
••* II Senato accademico approva
l'offerta formativa 2011-2012 con un
taglio già annunciato ma più consi-
stente del previsto - erano 12 e invece
saranno 17 i corsi di laurea in meno ri-
spetto all'anno scorso - e con un salva-
taggio impossibile che alla fine si è
concluso bene. È stato confermato al-
l'ultimo minuto il corso di laurea in
«Scienze del servizio sociale» propo-
sto dalla facoltà di Scienze della for-
mazione. Non aveva i requisiti neces-
sari nel rapporto fra studenti, ore di di-
dattica e docenti ma sono stati indivi-
duati tre professori che hanno dato la
loro disponibilità. Un corso molto ri-
chiesto, è un canale con il mondo del

lavoro, gli studenti hanno rischiato di
andare a frequentare ad Agrigento e
invece le iscrizioni al primo anno si
avranno anche a Palermo. L'Ateneo,
spiega il delegato per la didattica Vito
Ferro, «ha risolto il problema ricorren-
do a quei docenti rimasti liberi in se-
guito al taglio di qualche altro corso e
didatticamente compatibili con il ruo-
lo richiesto».

Fra i corsi bocciati dal Nucleo di va-
lutazione o anche prima, restano la
laurea magistrale in «Scienze del servi-
zio sociale», le magistrali in «Ingegne-
ria elettronica e fotonica», «Teatro, ci-
nema e spettacolo multimediale» «Co-
operazione e sviluppo», «Scienze am-

bientali», tutte l'anno scorso hanno
avuto pochi iscritti.Le ultime battute
per l'offerta formativa l'altro ieri, con
l'esame nell'ambito del gruppo di va-
lutazione presieduto dal professor Ga-
etano Dattolo, con la partecipazione
dei presidi interessati, Michele Come-
ta di Scienze della formazione e Ma-
rio Giacomarra di Lettere e filosofia.

E ieri sera le carte in Senato accade-
mico dove il piano ha avuto l'ultimo
via libera. Con la dichiarazione del ret-
tore Roberto Lagalla che ha parlato di
«minimo danno nelle condizioni diffi-
cili dell'Università, e comunque un
buon risultato raggiunto con equili-
brio». Tutto controllato in anticipo, i
professori sono stati contati, hanno
firmato in anticipo la disponibilità e
in cattedra ci saranno: entro oggi la
chisura delle operazioni per l'offerta
formativa, nei prossimi giorni la pub- i
blicazione del Manifesto degli studi e
le iscrizioni. DELIA PARWNELLO
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