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Autorità istituzionali e accademiche, colleghi del personale tecnico e amministra-
tivo, cari studenti, 
è con gioia che oggi intervengo, congiuntamente ai vertici dell’Ateneo, 
all’inaugurazione dell’anno accademico 2021/22 del Polo di Agrigento, in una cor-
nice culturale quale è questo splendido teatro intitolato a Luigi Pirandello. 
 
Sin dall’avvio del corrente anno accademico, il Magnifico Rettore e gli Organi di 
Governo hanno manifestato l’intendimento di dare rilevante impulso all’attività 
formativa e di ricerca nelle strutture decentrate, nel segno di un percorso che con-
fermi l’aspirazione dell’Università degli studi di Palermo quale “Università della 
Sicilia Occidentale. 
 
In particolare, il Polo di Agrigento rappresenta oggi, tra le realtà decentrate, quella 
con il maggior numero di corsi di studio attivi. Lo sforzo che si appresta a compiere 
l’Ateneo consiste nel consolidamento e nel potenziamento dell’attuale offerta 
universitaria, in considerazione della domanda proveniente da un territorio unico 
per ricchezza e stato di conservazione del patrimonio archeologico, artistico e 
architettonico. 
 
La tensione verso una rinnovata ed ampliata offerta dei servizi universitari è ancor 
più necessaria ove si pensi anche alla centrale collocazione della città di Agrigento; 
un’offerta ampia, variegata, ma non per questo generalista, che senza dubbio con-
sente di agevolare l’accesso all’istruzione universitaria e all’alta formazione ai gio-
vani studenti qui residenti. 
 
In questo senso vanno letti i recenti e rilevanti investimenti per rilanciare l’edilizia 
universitaria sul territorio agrigentino; si pensi in particolare al recente avvio dei la-
vori di ristrutturazione dell’ex Ospedale San Giovanni di Dio di via Atenea il cui 
completamento cambierà volto alla realtà accademica della sede di Agrigento, per-
ché consentirà alla popolazione studentesca di avere a disposizione nuovi spazi, 
rivisitati in chiave universitaria e dotati delle necessarie infrastrutture di rete. Il 
completamento dei lavori consentirà di restituire al territorio un immobile di pregio 
proprio nel cuore del centro storico integralmente destinato all’erogazione di ser-
vizi agli studenti. Ciò costituirà altresì un ulteriore tassello nella connotazione di 
Agrigento quale città universitaria, con un consequenziale auspicato e rinnovato 
interesse da parte degli attori economici e commerciali nei confronti del prestigioso 
centro storico cittadino. 
 
Altri interventi, seppure meno rilevanti, hanno riguardato anche le attuali sedi at-
tive dell’Università ad Agrigento: ad ottobre 2021 sono stati completati gli inter-
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venti per la creazione di una nuova aula informatica presso la sede di via Quarta-
raro. La predisposizione di tale spazio consente di destinare ai nostri studenti 32 
postazioni, di cui 20 dotate di PC fissi e 12 predisposte per il collegamento di Pc 
portatili. La nostra area dei sistemi informativi, inoltre, ha redatto un piano per il 
potenziamento delle infrastrutture di Rete presenti sui due plessi del Polo ed è 
imminente l’installazione di tutti gli apparati necessari per consentire sia la stabilità 
dei collegamenti di rete per l’utenza, sia il potenziamento dei servizi che verranno 
attivati in funzione della stessa infrastruttura di rete.    
 
Unitamente agli interventi di carattere informatico, sono già stati in parte attivate 
azioni per la sicurezza delle aule, in questo incerto periodo di emergenza sanitaria, 
attraverso la dotazione di sistemi innovativi di sanificazione degli ambienti. Tengo 
a precisare che si tratta di interventi pilota, effettuati al momento in via sperimen-
tale solo nel Polo di Agrigento. 
 
Per quanto riguarda i servizi in tema di mobilità per l’utenza, l’Università ha sotto-
scritto un accordo con l’Azienda Amat di Palermo che prevede l’installazione di al-
cuni stalli di car sharing, sia presso la sede di Villa Genuardi che presso la sede di 
via Quartararo. Ciò consente di offrire una ulteriore opzione offerta ai nostri stu-
denti e al nostro personale sia per il trasferimento verso la sede di Palermo, sia per 
la mobilità tra le sedi agrigentine. A tal proposito l’accordo stipulato con l’AMAT 
prevede l’applicazione di tariffe agevolate per l’utilizzo del servizio di noleggio dei 
mezzi. 
 
Oltre alle attività descritte, già avviate o definite, sono in programmazione ulteriori 
azioni e iniziative volte allo sviluppo e alla crescita della realtà universitaria di 
Agrigento, in particolare sotto il profilo organizzativo e gestionale. 
 
L’ampliamento dell’offerta universitaria, nei tre ambiti della didattica, della ricerca 
e della terza missione, verrà accompagnato inoltre da una  riorganizzazione in 
chiave funzionale degli uffici. Innanzitutto, occorre prendere le mosse dagli uffici 
di segreteria didattica e amministrativa attraverso il potenziamento del front-office, 
orientato e capace di interpretare le esigenze degli studenti del territorio di riferi-
mento, replicando in loco, i servizi offerti nella sede palermitana e garantendo parità 
di condizioni agli studenti dell’Università della Sicilia Occidentale. 
 
Stesso sforzo sarà necessario per le attività di ricerca, attraverso la  realizzazione di 
un ufficio dedicato che possa supportare, al pari di quanto accade in sede centrale, i 
ricercatori presso la sede Agrigentina nell’individuazione e sviluppo di idee proget-
tuali e nell’ottica di attrarre nuovi fondi da investire sul territorio.  
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L’Amministrazione, si appresta  a costituire presso il Polo un ufficio con specifiche 
competenze nell’ambito della Terza Missione, replicando sul territorio, il modello 
organizzativo da ultimo adottato dall’Amministrazione Centrale che, proprio per la 
riconosciuta essenzialità dei rapporti, ha introdotto un’apposita Area dirigenziale 
che coordinerà, sotto il profilo amministrativo-gestionale, le attività degli uffici 
preposti collocanti nelle sedi decentrate e quindi anche e soprattutto nella sede 
agrigentina. 
 
Oltre che la rinnovata sinergia con gli enti locali, che produrrà benefici effetti e 
nuovi servizi agli studenti e al personale docente e ricercatore che esercita le pro-
prie attività preso il Polo, deve essere sottolineata la collaborazione con il Consorzio 
universitario Empedocle, da sempre partner istituzionale dell’Università palermi-
tana, che esercita la fondamentale funzione di impulso e supporto all’azione 
universitaria nell’ambito territoriale. Grazie al quadro normativo regionale, raffor-
zato con il decreto “Lagalla - Armao”, il finanziamento dell’offerta decentrata 
dell’Università e del funzionamento del Consorzio ha assunto caratteri di stabilità 
ed è strettamente connesso con l’offerta formativa erogata dall’Università. Am-
pliare l’offerta formativa, attiva quindi un circuito virtuoso, che consente di aumen-
tare il numero di studenti potenziali presso il Polo di Agrigento e conseguente-
mente ampliare le risorse messe a disposizione dalla Amministrazione Regionale in 
favore del Consorzio, consentendo infine a quest’ultimo di implementare 
l’erogazione di servizi di supporto agli studenti sempre più efficaci. La rilevanza 
riconosciuta al ruolo del Consorzio è stata ulteriormente confermata proprio dal re-
cente forte impulso che si è ritenuto di dovere dare alle interlocuzioni relative alla 
definizione dei rapporti finanziari pregressi, che si auspica possano concludersi a 
breve con il raggiungimento di un accordo transattivo, al quale stiamo lavorando 
con il Magnifico Rettore e con i nostri legali. 
 
Complessivamente, la struttura tecnico-amministrativa è al fianco della governance, 
qui presente a sottolineare la rilevanza che si vuole attribuire al Polo di Agrigento, 
per implementare i servizi resi agli studenti e per migliorare la qualità della didat-
tica, della ricerca e della terza missione in un territorio ricco di potenzialità. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare, in tale senso, il personale TAB del Polo, impe-
gnato quotidianamente in questa importante realtà, auspicando un definitivo rien-
tro in presenza volto a garantire una sempre maggiore attenzione e cura alle esi-
genze dei nostri studenti. 
 
Grazie per l’attenzione. 
 


