L'anno 2018, il mese di ottobre, giorno 24 ( ventiquattro) alle ore 12:00 e' convocata la quinta commissione
consiliare. Sono presenti il presidente Dolce e i consiglieri Delpopolo G., Gruttadauria G., Bellavia C . Il presidente constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 12:35.
Il presidente Dolce comunica alla commissione di aver avuto un interlocuzione con l'assessore Tornatore, al
fine di organizzare un incontro con il Sindaco, lo stesso assessore, i rappresentanti del comune in seno al
consorzio universitario ed il consulente economico-finanziario, designato dal comune, Dott. Narbone.
Il presidente Dolce ha chiesto all'assessore di verificare la disponibilità dei soggetti di cui sopra ad incontrare la commissione, la settimana prossima, per discutere delle problematiche relative al Polo Universitario
della nostra città. L a commissione, nelle scorse settimane, ha avuto modo di discutere dell'attuale situazione
dei corsi di laurea di ingegneria elettrica, di medicina e chirurgia, evidenziando, soprattutto per quanto riguarda il primo, le enormi difficoltà e le pochissime iscrizioni registrate per l'anno accademico 2018-2019.
E ' ferma intenzione della commissione verificare quali azioni abbia intrapreso il comune, attraverso i propri
rappresentanti in seno all'assemblea e al consiglio direttivo consorzio universitario, per fare in modo che il
corso di laurea sopracitato venisse pubblicizzato, anche attraverso degli incontri nelle scuole della nostra città.
La Commissione può altresì comprendere quale sia la progettualità relativamente ai prossimi anni, poiché si
era discusso, anche in commissione, della possibilità di insediare nuovi corsi di laurea quali la facoltà di
agraria e di scienze infermieristiche. L a commissione attenderà dunque che l'assessore Tornatore fornisca la
data utile per effettuare l'incontro.
Interviene il consigliere Bellavia il quale propone al presidente e ai colleghi componenti di commissione di
visionare i verbali redatti in occasione dell'audizione tenutasi alla presenza dei rappresentanti del comune in
seno al consorzio universitario e dell'incontro tenutosi presso la sede del consorzio universitario con il presidente Arnone in quella sede si ricorda che molteplici sono state le iniziative presentate ma delle quali non si
è avuta più notizia quindi ritiene doveroso confrontarsi nuovamente con il presidente del consorzio per avere
ulteriori notizie soprattutto all'insegna del nuovo provvedimento normativo che regolamenta a livello di Regione Siciliana i rapporti tra la stessa e i corsi universitari esistenti sul territorio regionale.
La commissione da lettura dei verbali delle precedenti sedute durante le quali si è discussi del consorzio universitario insieme ai rappresentanti delegati al comune, professori Marra e Milazzo.
L a commissione evidenzia alcuni punti trattati durante la seduta in cui sopra, e la prossima settimana chiederà lumi su alcuni argomenti specifici trattati nell'incontro avuto Nel febbraio 2018.
Il presente Dolce alle ore 13:30 dichiara chiusa la seduta
L a Segretaria Verbalizzante

