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Alcune delle Torri dell’Università Mediterranea

Fissata la discussione sullo Statuto

Università, il 4 luglio
davanti al Tar l’udienza
sul ricorso del Miur
Il nodo Statuto dell’Università Mediterranea sarà probabilmente risolto il 4 luglio. Il
tribunale amministrativo regionale ha fissato l’udienza
in camera di consiglio per la
sospensiva delle norme inserite nel nuovo documento
approvato dall’Ateneo reggino così come richiesto dal
ministero dell’Istruzione.
Saranno le prime indicazioni sul percorso che seguirà l’iter di definizione dello
Statuto al centro di un particolare caso dovuto prima
all’approvazione del testo e
alla successiva pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale e poi
alla successiva impugnazione ministeriale sui punti che
già lo stesso dicastero aveva
segnalato alla commissione
Statuto in diverse occasioni.
Il nodo sarà quello di stabilire se i tre punti impugnati
saranno illegittimi e quindi
annullati, oppure possono
continuare a rimanere in vigore.
I problemi per l’Università
sorgeranno nel caso in cui il
Tar decidesse per la fondatezza delle impugnazioni ministeriali. Questo perché tra
le norme contestate c’è anche quella del sistema di votazione del rettore. Ecco che
la vittoria schiacciante del
docente Pasquale Catanoso
potrebbe essere in bilico proprio per un vizio a monte del
complesso sistema elettorale
adottato dall’Università.

Su questo profilo dopo un
paio di giorni il Tar sarà chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dai sindacati (la data potrebbe essere il
18 luglio).
Anche su queste pendenze
amministrative l’Ateneo dovrà decidere se costiturisi o
meno nel giudizio così come
accaduto nei confronti del
ministero con l’incarico affidato al docente Antonio Romano che si era espresso, su
richiesta del decano, per la
legittimità di tutta la procedura seguita dall’Ateneo.
E a breve gli organi d’Ateneo dell’Università dovranno
anche nuovamente riunirsi
per valutare la costituzione
dei dipartimenti delle facoltà. Il termine ultimo, assegnato dal rettore dimissionario Massimo Giovannini, è
fissato per il 20 giugno (dopo
la prima data stabilita per il
25 maggio scorso).
La riorganizzazione della
Mediterranea passa anche da
questo cruciale passaggio e
per questo nella giornata di
mercoledì tutta questa prima
fase dovrebbe essere completata. La successiva sarà quella della costituzione formale
di tutti i dipartimenti e successivamente
l’attivazione
formale degli stessi.
Sono gironi importanti per
la rotta della Mediterranea, il
neo rettore Pasquale Catanoso è già al lavoro per ridisegnare l’Ateneo.(a.n.)
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