VERBALE
degli incontri di una delegazione del Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di
Catania, con rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e di soggetti portatori di interessi
della provincia di Ragusa, finalizzati alla valutazione delle esigenze del territorio in relazione
alla possibile istituzione ed attivazione di un corso di laurea di primo livello in classe L-18 e
conseguente modifica dell’offerta didattica di primo livello del dipartimento

In data 5 novembre 2021 una delegazione del Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi
di Catania, composta da:
- direttore del dipartimento, Prof. Roberto Cellini,
- presidente del corso di laurea di Economia aziendale (L18), Prof. Sebastiano Mazzù,
- presidente del corso di laurea di Economia (L33), Prof. Benedetto Torrisi,
- docenti: Proff. Antonio Barone, Alessio E. Biondo, Pierluigi Catalfo, Michela Cavallaro, Tiziana M.
Cuccia, Maria Margherita Lazzara, Marcella Rizzo
— presenti anche il Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Prof. Francesco Priolo, e il Direttore
Generale, Prof. Giovanni La Via — ha incontrato:
(a) alle ore 9:30, presso la sede del Comune di Ragusa, il Sindaco di Ragusa, Avv. Giuseppe Cassì, con
l’Assessore Clorinda Arezzo, delegata ai rapporti del Comune con l’Università, e alcuni funzionari del
Comune.
All’incontro hanno partecipato anche il Presidente del Consorzio Universitario Ibleo, Dott. Giuseppe
Lavima, accompagnato dal Vicepresidente, Carmelo Arezzo (Vicepresidente di Banca Agricola
Popolare di Ragusa) e il Presidente della Struttura didattica speciale dell’Università di Catania in
Ragusa, Prof. Santo Burgio.
Nel corso dell’incontro sono state esposte le esigenze del territorio in tema di formazione universitaria,
con particolare riferimento alle esigenze delle imprese, delle associazioni imprenditoriali e degli enti
pubblici e partecipati. Tali esigenze, con particolare enfasi sulle necessità di consulenza alle imprese,
sono peraltro state manifestate, nel recente passato, anche più volte in atti ufficiali del Comune.
Particolare attenzione è stata dedicata, negli interventi dei presenti, alle esigenze formative dei settori
delle risorse culturali, ambientali e turistiche, e al settore dell’agri-food, per l’importanza che rivestono
nella struttura economica del territorio ragusano e del Sud Est della Sicilia, e per le necessità della loro
crescita, in particolare da indirizzari verso mercati internazionali.
Si è anche fatta menzione degli atti formali da intraprendere, e degli impegni (di natura finanziaria e
in relazione ai servizi da offrire) necessari per potere addivenire alla istituzione ed attivazione di un
nuovo corso di studi.
(b) alle ore 11:00, presso il polo didattico di Santa Teresa in Ragusa Ibla, il Presidente della Struttura
didattica speciale dell’Università di Catania in Ragusa, Prof. Santo Burgio, il quale ha illustrato le
dotazioni infrastrutturali del polo didattico e le prospettive di consolidamento del Consorzio
Universitario Ibleo;
(c) alle ore 12:00 presso il polo didattico universitario “ex Distretto militare” in Ragusa Ibla,
- il Presidente di Confindustria Ragusa, dott. Leonardo Licitra,
- la Presidente di Confindustria Giovani di Ragusa, dott.ssa Chiara Di Benedetto,
- il Presidente di Assindustria Ragusa, dott. Gianpiero Saladino,
- il Presidente del Distretto lattiero-caseario di Ragusa, ing. Enzo Cavallo,
- il Commissario straordinario del Libero consorzio dei comuni iblei, dott. Salvatore Piazza,
- in rappresentanza degli istituti secondari superiori di Ragusa, il Prof. Franco Portelli.

Presenti anche il Sindaco del Comune di Ragusa, Avv. Giuseppe Cassì, e il Presidente del Consorzio
Universitario Ibleo, dott. Giuseppe Lavima, sono state illustrate le necessità delle imprese
rappresentate dalle associazioni presenti, con particolare riferimento alla formazione di figure
professionali con competenze economiche ed aziendali.
Anche in questo incontro, particolare enfasi è stata posta sulle specificità del settore primario (e della
intera filiera di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e florovivaistici), nonché su altre vocazioni del Sud Est siciliano, a partire dalla valorizzazione delle risorse
culturali, ambientali e turistiche.
Tutti i presenti hanno concordato sulla opportunità di non duplicare corsi già esistenti e sulla necessità
di offrire una formazione con solida preparazione di base, ma anche con taglio professionalizzante,
attento alle esigenze di internazionalizzazione delle imprese, di comunicazione con nuovi strumenti
informatici, e di valorizzazione, tramite strumenti di certificazione, della produzione locale.
E’ stato manifestato, da parte di tutti i presenti, l’interesse a la disponibilità a contribuire al progetto
di attivazione del corso di studio, che deve vedere una partecipazione attiva di tutti gli stakeholder; è
stato anche condiviso l’auspicio che l’istituendo corso possa essere messo nelle condizioni di erogare,
accanto alle attività didattiche, anche attività culturali e scientifiche, che possano contribuire, in senso
lato, alla crescita del territorio.
Sono state anche illustrate le disponibilità di strutture (materiali ed immateriali) e di risorse (in termini
finanziari e di erogazione diretta di servizi) che il Comune di Ragusa, il Consorzio dei liberi comuni
iblei, e Consorzio Universitario Ibleo possono mettere a disposizione per un istituendo corso di studio
di classe L-18.
(d) alle ore 14:00, presso la sede del CORFILAC (Consorzio per la ricerca nel settore della filiera lattierocasearia e dell’agroalimentare), il Presidente del consorzio, Prof. Giuseppe Licitra con alcuni
funzionari; sono state illustrate le attività del consorzio con le specifiche esigenze dei soggetti che ne
domandano i servizi, e si sono discusse le esigenze del centro e delle imprese di riferimento
(prevalentemente operanti nel settore lattiero-caseario e agroalimentare), in tema di qualificazione
della forza lavoro da reperire con specifica attenzione alla formazione aziendale ed economica.
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