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Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania:
LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD:Misto-
IS; Misto-MPA-Movimento per l’Autonomia: Misto-MPA.
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I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del rettore dell’Università degli studi di Messina, Francesco Tomasello

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui problemi economici e finanziari delle università, sospesa
nella seduta del 31 marzo scorso.

Colleghi, avverto che, per indisponibilità sopravvenuta, il rettore del-
l’Università degli studi di Messina, professor Francesco Tomasello, non
può essere presente alla seduta odierna. La sua audizione è pertanto rin-
viata alla settimana prossima. Avverto, altresı̀, che occorre convocare
una seconda seduta pomeridiana, per le ore 15,10, onde poter audire il ret-
tore dell’Università degli studi di Padova, professor Vincenzo Milanesi,
che coordina l’Associazione per la qualità delle università italiane statali
(AQUIS). Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Conformemente alle decisioni testé assunte rinvio quindi il seguito
dell’indagine conoscitiva in titolo.

I lavori terminano alle ore 15,05.
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