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L’università di Messina con il corso di laurea in scienze e tecnologie della navigazione approda all’ITT Ettore Majorana di Milazzo
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sinergia tra La Federazione UGL-Trasporto Aereo,
l’Università di Messina e l’Itt Ettore Majorana di Milazzo,
un corso di laurea che privilegia lo studio dei trasporti e
l’intermodalità.
Ne deriva una nuova opportunità per la città di Milazzo
e per il comprensorio tutto, dal momento che, da
quest’anno, la scuola diretta dal preside Stello Vadalà,
metterà a disposizione un’aula appositamente attrezzata
per consentire agli studenti di seguire in
videoconferenza buona parte delle lezioni del nuovo
corso di laurea in “Scienze e tecnologie della
navigazione” (classe di Laurea L-28).
Il corso di laurea, destinato sia a studenti in possesso di
un diploma di scuola secondaria o altro titolo di studio
equipollente, anche estero, sia a studenti militari (Marina
Militare, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di
Finanza), purché in possesso di diploma, mira a formare
figure professionali capaci di rispondere alle esigenze
del mercato del trasporto.
È stato il preside Vadalà – componente del comitato di
indirizzo del nuovo corso di laurea – che, nell’esprimere
il suo vivo interesse per il corso di studi, ha chiesto, per
tutti gli studenti del comprensorio, che al corso di laurea
confluisca, anche la navigazione aerea e di poter
garantire pure le lezioni all’interno della propria scuola.
Ciò, “al fine di ampliare l’offerta formativa dello stesso
corso di studi e nell’ottica di quel percorso dinamico di
crescita dell’offerta didattica dell’istituto Majorana che è
sempre più proiettato ad agevolare il percorso dei
giovani nel mondo del lavoro”.
Una richiesta, di fatto, supportata anche dalla
manifestazione d’interesse dei piloti afferenti alla
federazione tramite l’avv. Ninni Petrella, dirigente dello
stesso sindacato, che ha ribadito “l’importanza di creare
un nuovo percorso formativo all’interno del Corso di
Laurea indirizzato al mondo aeronautico ed in
particolare a quegli operatori che non hanno un titolo di
laurea e che sono interessati a conseguirlo anche
successivamente alla loro assunzione”.
“Con grande orgoglio e soddisfazione posso dire che si
tratta di una nuova grande occasione e non solo per la
città di Milazzo, ma per tutto il territorio – ha detto il
preside Stello Vadalà – Plaudo alla lungimiranza del
Magnifico Rettore Salvatore Cuzzocrea e del Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Ida Milone che,
unitamente al prof. Vincenzo Crupi, coordinatore del
Corso di Laurea, si sono mostrati aperti alle nostre
proposte ed hanno tenuto conto delle palesi necessità
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di tutta la fascia tirrenica. Ciò consentirà agli studenti e
non solo mamertini, di seguire tante lezioni in
videoconferenza, limitandone l’eventuale disagio
logistico”.
Soddisfazione ha espresso anche la preside del Nautico
Caio Duilio Maria Schirò, anch’essa componente del
comitato di indirizzo della facoltà di scienze e tecnologie
della navigazione. Auspico che il corso di laurea abbia
ampia diffusione sul territorio; in questo senso, assai
utile sarà la disponibilità del Majorana di Milazzo che, in
videoconferenza, offrirà i suoi spazi alla fruizione degli
studenti della fascia tirrenica perché seguano, in loco,
parte delle lezioni. Il CdL rappresenta per i nostri
studenti la naturale prosecuzione del percorso di studi e
non poteva mancare nel nostro territorio che vanta una
forte vocazione marittima; adesso, l’idea di ampliarlo
anche al settore aeronautico, visto la manifestazione di
interesse proveniente dal territorio, completa il cerchio
della filiera dei trasporti ed arricchisce la nostra
Università di un percorso quasi esclusivo a livello
nazionale”.
L’iniziativa si è concretizzata grazie all’intesa tra
l’Università di Messina ed il Segretario Nazionale
dell’UGL-TA dott. Francesco Alfonsi con l’avv. Ninni
Petrella che hanno mirato al precipuo obiettivo di un
maggiore coinvolgimento tra il mondo del lavoro e gli
istituti accademici.
“Non posso che fare un plauso all’importante risultato
ottenuto – conclude  Domenico De Cosimo,  Segretario
Regionale UGL Trasporto Aereo – l’iniziativa oltre
costituire un impulso verso un settore ancora agli albori
nell’area milazzese, può rappresentare un vero e proprio
volano per lo sviluppo occupazionale dei giovani nella
nostra area territoriale

4

“Nei giorni scorsi l'Ale Ugl
regionale, in sinergia con la
segreteria nazionale, ha
collaborato con le forze
parlamentari che
sostengono il governo
regionale per la...

Infrastrutture. Ugl, da
governo Musumeci piano
da oltre 5 miliardi

Sicilia ON Press - 01 ago
2019
La situazione disastrosa
ereditata dal passato e che
pone la Sicilia agli ultimi
posti per infrastrutture
trova una risposta concreta
nel Governo Musumeci che
apre...

Pesca, in Sicilia fermo
biologico dall'1 settembre
al 2 ottobre

Giornale di Sicilia - 02 ago
2019
È stato firmato
dall'assessore regionale per
la Pesca mediterranea il
decreto di interruzione
temporanea obbligatoria
delle attività di pesca per
30...

Selinunte, parco chiuso
nei festivi "E l'accordo
sugli straordinari?"

Live Sicilia - 02 ago 2019
BENI CULTURALI: lo
segnalano i rappresentanti
locali della Uil, del Sadirs e
dell'Ugl. Ma la direzione...

Formazione professionale.
Messina (Ugl Sicilia),
semaforo verde Consiglio
dei Ministri a norma
regionale Albo

Sicilia ON Press - 10 set

Diario Mess

L’università di Messina con il corso di laurea in scienze e tecnologie dell... http://www.uglsicilia.it/la-voce-delle-federazioni/luniversita-messina-cor...

3 di 6 08/08/2019, 10:08


