L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di marzo alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne
Consiliare.
Sono presenti i Consiglieri G. Gruttadauria che assume la Presidenza, R. Bellavia, P. Giugno, G.
Delpopolo.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:15 apre la seduta che si svolge nei
locali del Consorzio Universitario Nisseno alla presenza del Dr. Arnone Presidente del Consorzio e dell'Avv.
Rabbiolo.
Apre la seduta il Consigliere Bellavia che illustra quali sono i compiti della V Comm.ne Consiliare,
quindi chiede al Dr. Arnone di chiarire qual è la situazione attuale del Consorzio da un punto di vista
finanziario, quali sono le linee programmatiche che si intendono perseguire, nonché notizie sul futuro dei
Corsi di Medicina e di Ingegneria Elettrica.
Prende la parola il Dr. Arnone il quale dichiara che il bilancio del 2015 è stato approvato dopo il suo
insediamento, quello del 2016 è già stato adottato dal Consiglio Direttivo e poi passerà in Assemblea per
l'approvazione, quello del 2017 è in preparazione quindi seguirà quello del 2018. Continua dicendo che il
bilancio del Consorzio fruisce di finanziamenti di Enti Pubblici che arrivano in ritardo come quello della
Regione Sicilia che, a causa di ritardi strutturali del sistema contabile regionale, deve ancora liquidare
l'ultima trance del 2013, quindi si dovranno incassare il 2014, il 2015, il 2016, il 2017 per circa € 380.000.
Il Dr. Arnone prosegue dicendo che ha incontrato il Sindaco per discutere della situazione debitoria
del Comune nei confronti del Consorzio e quest'ultimo ha assicurato che nel bilancio sono previste le somme
del 2014-2018. Per quanto riguarda invece il Libero Consorzio, non contribuisce più finanziariamente a
causa della mancata riforma tra Provincia e Liberi Consorzi.
Per quanto riguarda il Corso di Medicina, grazie al numero sempre maggiore di iscritti, ha
sicuramente un futuro stabile e di crescita e per questo motivo il Consorzio cercherà di ampliare l'offerta
formativa aggiungendo il corso di laurea di Biomedicina che aprirà prospettive straordinarie perché è la
congiunzione tra Medicina ed Ingegneria Elettrica. Naturalmente si dovrà verificare la fattibilità
dell'operazione in quanto il Consorzio non può andare in concorrenza con l'Università di Palermo.
Per quanto riguarda il Corso di Ingegneria Elettrica, il Dipartimento in cui afferisce detto corso è in
fase di rimodulazione per la trasformazione dello stesso in Ingegneria Energetica. Si lavora anche per una
prospettiva futura, in quanto si vorrebbe creare a Caltanissetta un polo di ricerca al fine di consentire ai
ricercatori di non abbandonare il territorio per realizzare dinamiche di sviluppo dello stesso; inoltre,
considerata la posizione di Caltanissetta e le coltivazioni praticate nella zona del Vallone, si potrebbe
promuovere uno sviluppo agro-alimentare. Il Consorzio punta molto su questi progetti ma ovviamente
bisogna valutarne la fattibilità.
Il Dr. Arnone fa presente che è auspicabile che, nel tempo, il rapporto con l'Università di Palermo
non rimanga esclusivo, ma per ampliare l'offerta formativa anche per il post laurea è importante avere
contatti con università di altre città.
Prende la parola il Consigliere Delpopolo il quale ribadisce quanto appena detto dal Dr. Arnone circa
l'obbligo di non entrare in concorrenza con l'università a cui ci si appoggia, e la necessità di collaborare con
altre università per ampliare la scelta da offrire agli studenti creando nuovi corsi, magari inesistenti in Sicilia.
Interviene il Consigliere Bellavia il quale fa presente che la Comm.ne ha avuto un'interlocuzione con
i Proff. Marra e Milazzo da cui è emersa una forte volontà di rilanciare Caltanissetta e lo stesso Consigliere
assicura la massima collaborazione anche da parte della Comm.ne. Poi suggerisce di creare corsi tipo
"Scienze Infermieristiche" per potenziare il comparto scientifico che apporta un sicuro sbocco professionale,
in considerazione che in Sicilia esistono solo tre corsi del genere, uno a Messina e due a Palermo, soprattutto
nella considerazione che i corsi di Messina fino ad uno o due anni fa erano due.
Prende la parola l'Avv. Rabbiolo il quale rappresenta che si potrebbe convincere l'Università di
Palermo a realizzare un corso di questo tipo a Caltanissetta, ma si creerebbero sicuramente difficoltà
economiche nel pagamento dei docenti, vista la mancanza di puntualità con cui gli Enti interessati erogano i
finanziamenti al Consorzio.
Riprende la parola il Dr. Arnone il quale comunica che sono stati finanziati dei corsi di formazione
professionale, che avranno una durata di ottanta ore ciascuno e che hanno lo scopo di autoimprenditorialità
al fine di contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile, facilitando l'accesso ad incentivi per la
creazione di imprese. Inoltre il Consorzio sta lavorando per l'attuazione di master a completamento degli
studi di laurea.
Il Consigliere Bellavia porta a conoscenza dei presenti che un ragazzo nisseno si è affermato come
consulente per grosse catene alberghiere relativamente alla ristorazione delle strutture stesse di alto livello;

sarebbe importante studiare la fattibilità di un master per la formazione di personale delle strutture ricettive
data la ben nota carenza di educazione nell'accoglienza del turista negli alberghi e/o nelle strutture ricettive
di genere.
Il Dr. Arnone chiede se è possibile organizzare un incontro con questo ragazzo nisseno per avere da
parte dello stesso suggerimenti concreti che possano portare all'organizzazione di tale corso, al fine di
richiamare gli interessati da tutta la Sicilia.
Dopo ampia discussione alle ore 13:30 si chiudono i lavori.
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