
di Giovedì 27 maggio 2021



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-05-2021
22GIORNALE DI SICIUA

Università, al via la corsa per il dopo Mis.an

La sfida sul futuro dell'Ateneo
I candidati rettore a confronto
Midiri e Vitale illustrano i loro programmi al forum della Cisl

Giuseppe Leone

Futuro dei giovani, nuove professioni
e facilità di accesso al mondo del lavo-
ro. A due mesi esatti dal voto per eleg-
gere il nuovo rettore dell'università, si
sono confrontatiperlaprimainun di-
battito in collegamento online, orga-
nizzato dalla Cisl Palermo-Trapani e
Cisl Università Palermo-Trapanii due
unici candidati: Massimo Midiri, pro-
fessore ordinario di Diagnostica per
immagini e Francesco Vitale, profes-
sore ordinario Igiene genera] e e appli-
cate. E stata un'opportunità per i due
docenti di Medicina di confrontarsi e
presentare i punti cardine dei propri
programmi per il prossimo sessen-
nio.

«Questo dibattito — ha affermato
Midiri - mi ha permesso di presentare
una visione di Ateneo che, alla luce
dell'auspicato superamento della
pandemia e nell'ottica della piena at-
tuazione del Piano nazionale di resi-
stenza e resilienza, si ponga al centro
dei processi di sviluppo del nostroter-
ritorio. Una ricerca capace di trascina-
re le missioni della didattica e della
Terza missione costituisce il cuore
pulsante del programma di governo,
che vuole ribaltare una visione
dell'Ateneo per rilanciarlo nel pano-
rama nazionale come moderna ed ef-
ficiente realtà europea». Miridi ha poi
aggiunto: «In questo quadro, la crea-

none di una politica che interpreti
l'internazionalizzazione come ele-
mento costitutivo diventa indispen-
sabile per proiettare l'Ateneo in un
network di scambi con gli altri Paesi
europei, con quelli transfrontalieri
del Nord Africa e con il Nord America
e l'Estremo Oriente. Si deve garantire
la possibilità di raggiungere il più alto
livello di formazione indipendente-
mente dalle diverse condizioni so-
cio-economico e culturali di parten-
za».

Il professore Vitale è partito, inve-
ce, da tre aspetti come internaziona-
lizzazione, sinergia col territorio ed
efficienza. «Questi tre fili collegano le
mie idee di ricerca, didattica e Terza
missione e, più in generale, della stes-
sa università che deve proporsi come
partenariato a livello internazionale
con iPaesi che ci circondano.Nell'am-
bi to della ricerca, bisogna intercettare
bandi europei, aprire, in sinergia con
le istituzioni e le altre università, un
ufficio a Bruxelles». Per Vitale l'ateneo
«può svolgere una funzione impor-
tante nella transizione ecologica:

Punti di convergenza
Connettere il mondo
accademico
con quello del lavoro
è la vera missione

penso nel breve periodo alla creazio-
ne di navette verdi elettriche che col-
leghino continuamente tutti i luoghi
dell'università dislocati nel tessuto
urbano e, più in generale, nello svilup-
po del territorio. E poi i servizi che
vanno migliorati nella qualità, a co-
minciare da quelli pergli studenti ein
particolare riformando le segreterie».
«Siamo dell'idea che per voltare pagi-
na e rilanciare il nostro territorio an-
che l'università sia chiamata a svolge-
re il suo ruolo non sol o in ambito della
ricerca tradizionale ma anche come
collante tra i diversi attori del sistema
socio-culturale—produttivo —ha affer-
mato Leonardo La Piana segretario
generale Cisl Palermo-Trapani -La cit-
tà ha bisogno di una università forte e
credibile che faccia da pungolo perle
prospettive di crescita e si apra alle
nuove visioni di sviluppo, interagen-
do in modo costruttivo».

Per Maurizio Ippolito, segretario
generale Cisl Università Palermo-Tra-
pani e Rosario Fiolo segretario gene-
rale Cisl Università Sicilia, «è centrale
il ruolo delle parti sociali nel processo
di sviluppo e potenziamento dell'ate-
neo palermitano. Senza questo, senza
un dialogo costante con chi rappre-
senta le esigenze deí lavoratori e degli
studenti non si può imprimere il cam-
bio di passo che serve all'Università
per diventare davvero protagonista
dello sviluppo del nostro territorio».
*GI LE*1S+ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Università: elezione rettore, a Palermo due candidati. Si
vota 27 luglio

PALERMO (ITALPRESS) – Sono Massimo Midiri e Francesco Vitale i candidati Rettori in corsa all’Ateneo

di Palermo. Lo ha reso noto l’Università degli Studi di Palermo. I due docenti universitari hanno

presentato alla Commissione Elettorale la candidatura per l’elezione del Rettore per il sessennio

2021/2022-2026/2027. Il professore Massimo Midiri è ordinario di Diagnostica per immagini e

radioterapia (settore scientifico-disciplinare MED/36) che ha indicato per la carica di Prorettore Vicario

il prof. Enrico Napoli, ordinario di Idraulica (settore scientifico-disciplinare ICAR/01). Il professore

Francesco Vitale è ordinario di Igiene generale e applicata (settore scientifico-disciplinare MED/42),

che ha indicato per la carica di Prorettore Vicario il prof. Enrico Camilleri, ordinario di Diritto privato

(settore scientifico-disciplinare IUS/01). La prima votazione è indetta per martedì 27 luglio. La

seconda votazione, se necessaria, avrà luogo giovedì 29 luglio. L’eventuale ballottaggio è

programmato per martedì 3 agosto. Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica dalle
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LA SICILIA

Sicilia centrale
Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

SANITÀ

Asp e UniPa, accordo firmato: al via master di II livello
L'Asp firma la convenzione con l'Università degli Studi
di Palermo: al via il master di II livello in Organizzazione
e Management delle Strutture e dei Servizi sanitari che
si svolgerà nei presidi ospedalieri agrigentini ma solo
dopo che sarà individuato il tutor e saranno autorizzati
i tirocini.

Gli studenti avranno a disposizione attrezzature, re-
parti e servizi; saranno loro illustrate le tecnologie già
esistenti, l'assetto organizzativo e i processi produttivi.
A fine tirocinio, sarà cura dell'Azienda sanitaria redige-
re una relazione finale sullo svolgimento dello stage ed
esprimere una valutazione di merito sulle attività svolte
dagli studenti, se richiesta dal Consiglio scientifico del
Master per l'acquisizione dei crediti formativi. E sarà il
Consiglio scientifico ad individuare i nominativi da in-
viare all'Asp, secondo criteri fondati essenzialmente sul

merito e sulla congruità dei curricula con i progetti da
svolgere. Non solo. Il Consiglio scientifico dovrà fornire
all'Asp le indicazioni delle attività formative da svolge-
re.
«La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su

eventuali risultati prodotti durante le attività di tiroci-
nio - si legge sull'atto firmato da Mario Zappia, commis-
sario straordinario dell'Asp - è rimessa a specifici accor-
di tra il tirocinante e l'Asp. Gli accordi fanno salvi il dirit-
to di morale del tirocinante alla paternità dei risultati e
il diritto alla pubblicazione degli stessi, fermo restando
la tutela di eventuali informazioni riservate dell'Asp».
La convenzione, che potrà essere rinnovata, avrà la

durata di un anno e non comporta alcuna spesa per l'A-
zienda.

RITA BAIO

xn

Iacp, ili arrivo oltre 3 milioni di euro
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