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Al Professore Francesco Priolo
Direttore del Dipartimento di
Fisica e Astronomia "Ettore Majorana"
Caro Francesco,
desidero sentitamente ringraziarTi, a nome mio personale e dell'Ateneo catanese, per
il significativo contributo da Te fornito alla Scuola Superiore di Catania, che hai presieduto
negli ultimi sei anni.
In particolare, ho avuto modo di apprezzare il tuo impegno per affermare e
consolidare quelli che sono dei capisaldi della nostra Scuola di eccellenza, ossia la selezione
basata sul merito, i corsi tenuti in italiano e in inglese, l'avvio dei giovani alla ricerca, il
costante apporto dell'interdisciplinarità
nell'ambito di tutte le attività didattiche e
culturali, la condivisione dei saperi anche attraverso la residenzialità, l'apertura alle altre
realtà italiane e all'estero con specifici programmi di mobilità, il legame con gli ex allievi, il
rapporto con il territorio e le aziende e una collaborazione sempre più stretta con le altre
strutture dell'Ateneo.
Ed è certamente da sottolineare il successo delle iniziative di orientamento e
promozione della Scuola condotte sotto la tua presidenza, con l'indispensabile supporto
degli altri docenti e dello staff tecnico e amministrativo, che hanno permesso di far
crescere il numero di partecipanti al concorso di ammissione, fornendo un argine alla fuga
dei nostri migliori ragazzi verso le Università del Nord, e delle misure per il placement,
grazie anche al network degli ex allievi e ai rapporti instaurati con le più prestigiose realtà
a livello internazionale.
Tutte le iniziative culturali promosse in questi anni, e in particolare quelle inserite
nelle celebrazioni per il Ventennale della Scuola, hanno inoltre offerto, sia agli stessi allievi
che a un pubblico cittadino sempre più ampio, importanti occasioni di riflessione su temi
importanti della scienza, della cultura umanistica e della società, attraverso la
testimonianza di Premi Nobel, scienziati e studiosi emeriti, personaggi della cultura e dello
spettacolo.
Nell'augurarti altrettanti successi alla guida del dipartimento di Fisica e Astronomia
che hai già cominciato a dirigere con impegno dallo scorso mese di novembre, sono
fiducioso che chi sarà chiamato a succederti alla guida della Scuola saprà valorizzare i
traguardi meritoriamente raggiunti in questi anni e rilanciare con pari entusiasmo ed
energia i progetti di sviluppo, accreditando ulteriormente la nostra struttura di eccellenza
al fine di raggiungere la tanto auspicata autonomia, con il supporto convinto di tutta la
nostra comunità accademica e delle istituzioni locali e regionali.
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