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Conferito titolo di benemerito dell'Ateneo a
Gabriele Di Liberto e Manfredi Saja
Così l'ateneo ha deciso di omaggiare la memoria dei due studenti di Medicina morti
prematuramente negli anni scorsi a Palermo
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I più letti di oggi

Bimbo di 8 anni alla guida di una
moto: multa per un 40enne,
segnalati in Procura i genitori

Un bambino alla guida della
moto, l'adulto dietro (entrambi
senza casco): il video finisce su
TikTok

Coronavirus, quattro nuove
"zone rosse" in Sicilia: c'è anche
Trabia

Si torna a sparare tra le strade
dello Zen, feriti padre e figlio

I l rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari, ha conferito

l’onorificenza di "Benemerito dell’Ateneo" alla memoria a Gabriele Di

Liberto e a Manfredi Saja. Si tratta di due studenti di Medicina morti

prematuramente negli anni scorsi a Palermo.

La cerimonia si è tenuta nell’Aula “Maurizio Ascoli” della scuola di Medicina e

Chirurgia Policlinico ed è stata trasmessa da remoto. All’indirizzo di saluto del

Rettore Micari, sono seguiti gli interventi del coordinatore del corso di laurea

in Medicina e Chirurgia, Giuseppe Gallina, e le motivazioni dell’onorificenza

dei professori Francesca Toia e Antonio Carroccio. Il conferimento si è

concluso con la consegna delle targhe e delle pergamene alle famiglie.
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Villa Alliata di
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Un'ora di luce in più,
torna l'ora legale:
quando spostare le
lancette dell'orologio in
avanti

"Musica leggerissima"
fa impazzire tutti,
Colapesce e Dimartino
conquistano anche il
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I più letti della settimana

Bimbo di 8 anni alla guida di una moto: multa per un 40enne, segnalati in
Procura i genitori

Incidente sulla statale a Santa Flavia, scontro frontale tra due mezzi: un morto

Colpo al clan di Borgo Vecchio: l'elenco degli arrestati con i nomi
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