Università degli Studi di Enna “Kore”

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE DELL’UNIVERSITA’
A conclusione di un’intensa giornata di riunioni e di votazioni, il Consiglio dei garanti dell’università
Kore di Enna ha eletto nuovo rettore dell’ateneo il prof. Giovanni Puglisi.
Il particolare e complesso meccanismo che regola l’elezione del rettore dell’UKE è iniziato nelle
prime ore del mattino con la riunione della Fondazione Kore, chiamata ad esprimersi sull’eventuale
proroga del rettore in carica, il prof. Andò, e sulla designazione del nuovo rettore. La proroga è
stata respinta a maggioranza anche al fine di ubbidire al dettato legislativo che fissa a sei anni la
durata massima del mandato dei rettori. Subito dopo è stata approvata all’unanimità la proposta
formulata dal presidente prof. Cataldo Salerno di designare per l’incarico il prof. Giovanni Puglisi.
La designazione è stata poi portata all’esame del Senato accademico, riunitosi alle dieci e trenta
per il gradimento previsto dallo statuto dell’ateneo. Anche in questo caso la proposta ha ricevuto
l’approvazione dei presenti (assente soltanto uno dei presidi di facoltà) all’unanimità.
E‘ stata quindi la volta del Consiglio dei garanti, il massimo organo di governo e di indirizzo
dell’università di Enna, del quale fanno parte esponenti del mondo della cultura, delle professioni e
dell’impegno sociale e i rappresentanti del ministro dell’università e della ricerca, del presidente
della regione, del presidente della provincia e del sindaco di Enna e degli ex alunni dell’ateneo.
Il Consiglio dei garanti ha innanzitutto ringraziato il rettore uscente, prof. Salvo Andò, per il
rilevante lavoro svolto nei due mandati triennali che gli sono stati conferiti dalla nascita dell’ateneo
ed ha quindi proceduto all’elezione del nuovo rettore.
La proposta di eleggere il prof. Giovanni Puglisi è stata acclamata all’unanimità. Il prof. Puglisi,
attualmente rettore dell’università IULM di Milano, vice presidente della Conferenza italiana dei
rettori e presidente dell’UNESCO Italia, ha preso la parola visibilmente emozionato ed ha rivolto un
saluto ed un invito alla collaborazione a tutti i docenti, al personale tecnico e amministrativo e
particolarmente agli studenti, che ha preannunciato di volere incontrare al più presto.
Da tutti i membri del Consiglio è stata quindi espressa grande soddisfazione - entusiasmo da parte
di Pietrangelo Buttafuco - per l’elezione del prof. Puglisi, che proietta l’università Kore su una
nuova prospettiva di ulteriore sviluppo e di marcata autorevolezza nel sistema universitario
nazionale e internazionale. Il cambio di consegne tra il rettore uscente e il nuovo rettore avverrà il
prossimo 23 dicembre.
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