VERBALE DI RIUNIONE DEL SENATO ACCADEMICO n.3
Il giorno 10 settembre 2016 in Palermo, presso l’abitazione del Presidente Gianfranco Romagnoli, si è
riunito il Senato Accademico dell’Accademia Siciliana dei Mitici.
Presenti, oltre il Presidente, il Vicepresidente Manlio Corselli, l’Accademico Decano Alfonso Giordano e gli
Accademici Carla Amirante Antonio di Janni, Carmelo Fucarino, Antonio Martorana e Diego Romagnoli con
funzioni di Segretario.
Presenti per delega a Carla Amirante gli Accademici Sergio Sconocchia e Carlo Saladino.
Sul primo punto all’ o.d.g. : Nomina degli Accademici Onorari, il Presidente comunica ufficialmente che i Ch.mi
Proff. Gaetano Dattolo e Francesco Maria Raimondo, già designati all’unanimità dal Senato Accademico nella
seduta del 22 giugno 2016, hanno dato la loro adesione alla proposta di nomina: Preso atto di ciò, il Senato
Accademico esprime parere favorevole al conferimento, da parte del Presidente, del premio riservato ai
Benemeriti della Cultura e alla conseguente nomina dei due insigniti ad Accademici Onorari con decorrenza dal 30
settembre 2016, data di ufficializzazione della nomina in seduta solenne come previsto dallo Statuto
dell’Accademia. Non sono pervenute candidature per l’eventuale terzo posto annualmente previsto dallo Statuto.
Sul secondo punto all’o.d. g. : Illustrazione di proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all’Assemblea
Plenaria, il Presidente comunica di avere elaborato, in conformità al mandato ricevuto nella precedente riunione
del 22 giugno,una prima bozza dello Statuto integrato dalle modifiche, che si riserva di trasmettere ai componenti
del Senato Accademico prima di sottoporlo all’approvazione del Plenum degli Accademici, illustrandone frattanto
sommariamente i contenuti, che consistono nel prevedere:
- la surroga degli Accademici Fondatori, deliberata da Senato Accademico, nei posti che si rendano nel tempo
vacanti, con altri Accademici qualificati Fondatori Honoris causa, scelti tra quelli che si siano distinti nel
promuovere le attività dell’Accademia: La disposizione è intesa a rendere sempre possibile la nomina di un nuovo
Presidente, per la quale viene inoltre espressamente richiesta l’unanimità;
- il passaggio degli Accademici che non abbiano partecipato per un biennio alle attività accademiche dal ruolo
degli Accademici Efffettivi a un elenco di Accademici Emeriti;
- una votazione, con eventuale successivo ballottaggio, sui candidati alla nomina ad Accademico Onorario che
eccedano il contingente annuo di tre posti;
- la possibilità per gli Accademici assenti alle riunioni dei vari organi,i di rilasciare delega ad altro componente dello
stesso organo, con il limite di due deleghe per ciascun delegato;
- i quorum richiesti nelle varie votazioni;
- l’istituzione della figura di un Coordinatore responsabile della pubblicazione annuale sulle attività dell’Accademia.

Sulle proposte modifiche non vengono sollevate obiezioni. Su proposta del Vicepresidente Manlio Corselli si
decide inoltre al’unanimità di introdurre una norma che preveda l’apertura dell’Accademia Siciliana dei
Mitici all’adesione a reti nazionali e internazionali di Accademie.
Si passa quindi a un informale scambio di notizie sull’attuazione del programma del corrente Anno
Accademico, al termine del quale la seduta viene sciolta.
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