ACCADEMIA SICILIANA DEI MITICI
IL PREIDENTE - RETTORE DEGLI STUDI

Palermo, 21 novembre 2015

Illustri e cari Colleghi,
Faccio seguito alla mia precedente nota del 18,11.2015, relativa alla costituzione
dell’Accademia Siciliana dei Mitici e alla Vostra nomina ad Accademici, per comunicarVi
che, avvalendomi anche delle facoltà conferitemi dalla norma transitoria dettata dall’art. 12
dello Statuto per la prima organizzazione dell’Accademia stessa, ho provveduto a
individuare chi tra Voi,.a decorrere dalla data odierna, viene chiamato ad assumere gli
incarichi accademici statutariamente previsti.
Tengo a precisare che l’essere investito di detti incarichi, a cominciare dal mio, non
rappresenta in alcun modo una deroga alla irrinunciabile condizione di assoluta parità tra
tutti gli Accademici, risolvendosi gli incarichi stessi in una funzione di mero coordinamento
delle iniziative che ogni Accademico riterrà di proporre nella massima comunicazione e
collaborazione tra gli Organi Accademici. Aggiungo, con speciale riferimento ai
Coordinatori delle Classi Accademiche, ma non solo, che l’unico criterio al quale ho
conformato le mie scelte è stato quello funzionale della continuità nella presenza e nella
disponibilità.
Unisco l’organigramma risultante, riservandomi di tenerVi informati sugli ulteriori sviluppi.
Un amicale saluto
Gianfranco Romagnoli
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