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Carissimi Colleghi, 

ieri il Prof. Massimo Midiri è stato eletto, per il sessennio 2021-2027, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo. 

Il larghissimo suffragio ricevuto dal Prof. Midiri (1.463 voti pesati pari al 74%), su un’ampia partecipazione 
al voto segno di diffuso interesse, è, certamente, dovuto alla persona, alle capacità, alle competenze ed alle peculiarità 
del Suo carattere, ma è anche il successo di un Gruppo a Lui vicino che con Lui ha lavorato in questi mesi 
condividendone un Progetto per l’Ateneo di Palermo, ambizioso, innovativo, sfidante ma realizzabile che porterà il 
Nostro Ateneo, un mega Ateneo di una grande Città, ad essere competitivo con i più blasonati Atenei del Paese ed 
internazionali, adeguato alle necessità che una Università deve offrire non solo agli Studenti che vi si iscriveranno 
ma all’intera Sicilia. 

Massimo avrà una responsabilità importante e certamente, da oggi, superata la fase della competizione, sarà il 
Rettore di Tutti e con il supporto e l’aiuto di Tutti governerà la nostra Università con coscienza, conoscenza e 
competenza in modo da permettere a Tutta la Comunità afferente di crescere, di affermarsi e di ottenere i migliori 
risultati. 

Una Università del terzo millennio deve: a) offrire una didattica di elevata qualità, b) mettere Tutti nelle 
condizioni di potere fare una ricerca di alto livello creando sinergie con le più importanti istituzioni, pubbliche e 
private, di ricerca, c) interagire ed integrarsi con il territorio dove opera, d) frenare la “fuga dei cervelli” contribuendo 
a creare le condizioni perché il Nostro laureato trovi lavoro nella Sua città e non debba cercare collocazione lavorativa 
e gratificazione professionale fuori dai confini della nostra Regione, e) semplificare la macchina amministrativa con 
un’importante opera di “sburocratizzazione” ed ampio utilizzo di sistemi digitali, f) garantire progressioni di carriera 
fondate sul merito, g) ascoltare, dialogare, gratificare Tutti (Docenti, Personale Tecnico-Amministrativo-
Bibliotecario, Studenti, Sindacati dei Lavoratori), h) non deve fare politica ma “dialogare” con le istituzioni e la 
politica locale, regionale e nazionale.  

Sono certo che il Prof. Massimo Midiri saprà realizzare tutto ciò nel migliore dei modi. 

Al Prof. Francesco Vitale, a cui confermo la mia personale stima, il riconoscimento di essere stato un 
competitore leale. Il riconoscimento va anche alla squadra che ha supportato il Prof. Vitale il cui programma contiene 
punti di grande interesse che certamente il Prof. Midiri farà propri e porterà avanti nell’interesse dell’intero Ateneo, 
così come sicuramente sarà aperto ai contributi di idee che verranno dall’interra comunità accademica e studentesca. 

Al Prof. Midiri, nel rinnovare le congratulazioni mie e di tutta la Scuola di Medicina e Chirurgia e 
nell’assicurare tutto il nostro supporto, l’augurio di un buon lavoro. 

Palermo, 28 Luglio 2021 

 


