
 
 

 

 

 

ACCADEMIA SICILIANA DEI MITICI 

 

Il giorno 12 gennaio 2016 in Palermo alle ore 17,30, presso lo Spazio Cultura di Carlo 

Saladino Editore, si è riunito il Senato Accademico dell’Accademia Siciliana dei Mitici per 

deliberare sull’Ordine del Giorno indicato nella convocazione in data 7 gennaio 2016. 

Presenti gli Accademici: Gianfranco Romagnoli, Manlio Corselli, Alfonso Giordano, 

Carmelo Fucarino, Antonio Martorana, Carla Amirante, Diego Romagnoli, Carlo Saladino, ,  

Presenti per delega: Sergio Sconocchia (a Gianfranco Romagnoli) 

Assente giustificato: Antonio di Janni 

Funge da Segretario Diego Romagnoli 

Sul primo argomento all’ o.d.g. “Apertura Anno Accademico 2016” il Presidente comunica 

di avere rivolto in data 28 dicembre 2015 una formale richiesta al Sindaco Prof. Leoluca 

Orlando, tuttora non riscontrata, perché nella sua duplice veste istituzionale e scientifica 

voglia tenere ella Sala delle Lapidi del Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, 

la prolusione all’apertura dell’Anno Accademico 2016 convocando una conferenza 

stampa. Il Senato Accademico decide in proposito di aggiornarsi all’inizio del mese di 

febbraio e, in caso di perdurante mancato riscontro a quella data, di esaminare soluzioni 

alternative che consentano di procedere all’inaugurazione dell’Anno Accademico entro lo 

stesso mese, 

 Sul secondo punto all’o.d.g. “Criteri di nomina degli Accademici Effettivi, - età” Il Senato 

Accademico stabilisce di porre il requisito dell’età minima di cinquanta anni per essere 

nominato Accademico Effettivo. 

Sul terzo punto all’o.d.g. “Criteri di nomina degli Accademici Onorari – tetto di nomine 

annuali” il Senato Accademico decide che possa prescindersi dal requisito dell’età minima 

di cinquanta anni, che però rimane fermo ai fini del successivo inquadramento nel ruolo 

degli Accademici Effettivi. Stabilisce inoltre che il numero di Accademici Onorari che 

possono essere nominati in ciascun anno non possa essere superiore a tre. 

Sul quarto punto all’o.d.g. “Nomine motu proprio del Presidente” il Senato Accademico 

stabilisce che data l’eccezionalità di tale potere sancita dallo Statuto, non sia pertinente 

porre un tetto numerico a dette nomine, ma che venga fatto un semplice richiamo a che 

tale potere venga esercitato “in limiti ragionevolmente ristretti”. 



Sul quinto punto all’o.d.g. “ Seduta solenne di Giugno – Relazione d’apertura – nomina 

Accademici Onorari” il Senato Accademico decide che la relazione d’apertura su un tema 

culturale scelto per la Tornata Accademica a norma dello Statuto, sia tenuta da un 

Accademico Effettivo, designando per l’Anno Accademico 2016 l’Accademico Decano 

Alfonso Giordano, che accetta. 

Sul sesto punto all’o.d.g. “Classi Accademiche – Criteri di Assegnazione” il Senato 

Accademico, preso atto che a seguito dell’invito rivoto a tutti gli Accademici di indicare la 

propria preferenza ferme restando le definitive determinazioni del Senato stesso, sono 

pervenute soltanto cinque risposte, decide di rinviare l’argomento a una successiva seduta 

nella quale verranno definite con maggiore precisione le aree culturali relative a ciascuna 

Classe Accademica anche ai fini di un equilibrio nella distribuzione degli Accademici nelle 

diverse Classi.. 

Sul settimo punto all’o.d.g. “Programmi annuali – Intecomunicabilità tra Classi 

Accademiche” il Senato Accademico stabilisce che i programmi si articoleranno in giornate 

di studio e tavole rotonde, oltreché in presentazioni di libri degli Accademici e in altre 

iniziative che saranno proposte da singoli Accademici o Classi Accademici, come mostre 

d’arte, manifestazioni musicali e altro. Sarà tenuta inoltre annualmente una giornata 

dedicata alla presentazione degli studi degli Accademici. L’Anno Accademico 2016 

incentrerà le sue iniziative sulle figure e sulle opere di Giuseppe Pitrè e di Tommaso Moro 

in occasione delle ricorrenze, rispettivamente, del centenario della morte e del quinto 

centenario della pubblicazione della fondamentale opera dell’umanista inglese Utopia. 

Sull’ottavo punto all’o.d.g. “Pubblicazione degli studi - intercomunicabilità tra Classi 

Accademiche” il Senato Accademico, ribadita la piena intercomunicabilità tra Classi, 

stabilisce che saranno pubblicati tanto gli studi individuali degli Accademici quanto quelli di 

singole classi accademiche o frutto di collaborazione tra più Accademici o più Classi 

Accademiche. La pubblicazione avverrà di norma sul sito Internet del’Accademia, salvo 

che il Senato Accademico decida la pubblicazione a stampa previo accertamento della 

copertura dei costi a carico degli Accademici a norma di Statuto, ovvero con il contributo 

finanziario di altri soggetti, 

Sul nono punto all’o.d.g. “Finanziamento Accademia” il Senato Accademico decide di 

incaricare il Comitato Consultivo di formulare al riguardo proposte, che saranno esaminate 

in una prossima seduta del Senato stesso. 

Su proposta dell’Accademico Carlo Saladino e con il consenso di tutti i presenti, viene 

introdotto un ulteriore punto, “Pubblicità e promozione” in merito al quale il Senato 

Accademico decide che venga predisposto un depliant illustrativo dell’Accademia da 

diffondere in occasione di manifestazioni della stessa Accademia o esterne alle quali 

partecipino gli Accademici. 

 

IL PRESIDENTE 

Gianfranco Romagnoli 

IL SEGRETARIO 

Diego Romagnoli 




