
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
Comitato per lo Sport Universitario Seduta del 7 marzo 2019

L'anno duemiladiciannove addì 7 del mese di marzo alle ore 12:00 in Palermo, nella sede del
Rettorato presso la Sala "M. Carapezza" di Palazzo Chiaromonte - Steri (Piazza Marina n' 61) si è
riunito il Comitato per lo Sport Universitario, convocato dal Presidenle con nota prot. n. 16566 del
2510212019, con il seguente ordine del giorno.

1) Comunicazioni
2) Programma attività 2019:

a) Open day CUS
b) Olimpiadi Unipa
c) Street Cus

3) Varie ed eventuali

Sono presenti:
Prof . Antonio Palma
Prof . Michele Bevilacqua
Sig. Rosolino Siculiana
Sig. Maria Serena La Russa
Sig. Antonino Valenti
Dott. Antonio Romeo

Delegato del Rettore
Consigliere delegato dal CUSI
Consigliere delegato dal CUSI
Rappresentante degli studenti
Rappresentante degli studenti
Direttore Generale

Partecipano altresì alla riunione le Dott. Alessandra Corona e Margherita Morana, facenti parte
dello staff amministrativo contabile della Direzione Generale e il Dott. Salvatore Di Noto, Segretario
generale del CUS.

È altresì presente il Sig. Aldo Russo invitato dal Delegato del Rettore.

Assume le funzioni di Presidente il Prof. Antonio Palma.

Assume le funzioni di Segretario il Dott. Antonio Romeo.

Sono altresì presenti i Dott. Angelo Neri e Silvia Palesano quali collaboratori del Direttore
Generale.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Comunicazioni
ll Presidente comunica preliminarmente che uno studente Unipa, istruttore di parkour, ha avanzato
la proposta di svolgere dei seminari su questa disciplina sportiva e ritiene che tale iniziativa possa
essere interessante, previa verifica delle misure di sicurezza e delle autorizzazioni necessarie al
riguardo.

2) Programma attiviG 2019:
a) Open day CUS

ll Presidente illustra il programma dell'iniziativa "open days matricole Unipa": l'evento si svolgerà
presso il CUS dall'11 al 15 marzo p.v., ma è previsto un proseguimento dell'iniziativa di un'ulteriore
settimana. Gli studenti Untpa avranno la possibilità di svolgere le attività di nuoto libero, sala
fitness, gym tonic, pilates, step aerobic, yoga, tennis, fitness musicale, arti maziali e difesa
personale. Saranno registrate le presenze ed è anche previsto il riconoscimento di crediti formativi
a coloro che parteciperanno all'iniziativa.
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ll Dott. Di Noto rileva che ci sono 100 posti disponibili e per tale ragione sarà data la possibilità a
1OO studenti di fruire gratuitamente degli impianti. Per guest'anno, a causa dei tempi ristretti, si

procederà a stilare la graduatoria in base all'ordine di iscrizione.

ll Direttore Generale ritiene che per l'anno venturo sia auspicabile stabilire un criterio selettivo
differente, collegato alla situazione reddituale degli studenti.

b) Olimpiadi Unipa
ll Presidente dà la parola alla Sig. La Russa, rappresentante degli studenti, la quale illustra il

contenuto dell'iniziativa che si svolgerà dal 6 al 10 maggio. Saranno erogate diverse discipline
sportive, .alcune delle quali fruibili anche dagli studenti diversamente abili. Le cinque Scuole - che
parteciperanno in competizione fra loro - saranno rappresentate da un colore, richiamando in tal
modo i cerchi olimpici.

c) Street Cus
ll Presidente dà la parola al Sig. Valenti, rappresentante degli studenti, che spiega le modalità di
svolgimento del programma de quo: diverse attività saranno pianificate all'intemo della cittadella
universitaria grazie all'impiego di strumenti quali canestri poÉatili, tavoli per tennis da tavolo etc., e
all'organizzazione di attività quali il fitness musicale, con la previsione di istruttori del CUS che
praticheranno le lezioni attraverso l'utilizzo di cuffiette.

ll Direttore Generale invita a stilare celermente i programmi delle attività al fine di procedere ad
una tempestiva e adeguata pubblicizzazione degli eventi non solo tramite il sito dell'Ateneo, ma
anche attraverso i social.

La Sig. La Russa comunica che dopo lo svolgimento degli Open days verranno stilati i programmi
delle Olimpiadi e dello Street Cus.

ll CSU approva il programma delle aftività per il 2019 sopra riportato.

3) Varie ed eventuali

ll Sig. Valenti comunica che dal l0 marzo p.v. il Cus non avrà piir a disposizione ilocali del CUS
point appartenenti all'Ersu, dal momento che dovranno essere ristrutturati e chiede che l'Ateneo
metta a disposizione uno spazio alternativo.

ll Direttore Generale ritiene che a tal uopo possano essere utilizzati i locali adibiti fino a poco
tempo all'attività di merchandising (Unipa store) ovvero che possa essere individuato uno spazio
all'interno dell'Edificio 19. ln ogni caso comunica che affronterà a breve la questione con il
Dirigente dell'Area Tecnica.

ll Sig. Valenti solleva quindi la tematica dell'organizzazione delle attività sportive presso i poli
decentrati dell'Ateneo (Agrigento, Trapani e Caltanissetta).

Si apre un breve dibattito sul tema e, in particolare, viene sollevata I'opportunità di aftivare in future
delle convenzioni fra Ateneo/Cus e palestre in loco. La questione sarà nuovamente affronlata nel
corso delle prossime sedute.
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ll sig. siculiana informa che si approssima. la conclusio.ne di una convenzione con il comune di

É"6i.o che consentirà a quest;ultimo di fruire degli impianti allorquando questi non siano

altrimenti utilizzati.

ll sig. Siculiana evidenzia che il cus ha proceduto a pagare alcune bollette e che le somme

incidono notevolmente sul bilancio del Cus stesso'

ll Direttore Generale comunica che I'Ateneo ha ricevuto una nota con la quale il cuS ha previsto la

rcalizzazionedi un progetto, a iànte aa quale, in base alla nuova convenzione stipulata a maggio

i...,E.trt, ,r"nzaia u-na richiesta di contributo straordinario di 43 700 euro'

ll CSU prende atto di tale nota.

ll Direttore Generale quindi informa che dovrà essere predisposla una proposta di delibera in

ordine alla richiesta di contributo straordinario sopracitata da sottoporre al .consiglio di

 Àministra.ione. Aggiunge che, a fronte del ritardo registrato nell'awio dell'attività di supporto

;;i;;;;;ri""" ui àricieitaménio energetico_causato dafl'attesa dell'esito della gara, I'Ateneo

cercherà di reperire ulteriori fondi a favore del CUS'

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolla alle ore 13:00'

IL DIRETTORE GENERALE
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