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Proposta di deliberazione per il Senato Accademico
Oggetto: Proposta Associazione Morgana Intitolazione Aula presso l’A.O.U. “G. Martino” di
Messina.

Premesso:
- che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo,
nell’adunanza del 3 agosto 2018 hanno accolto la proposta di intitolazione di padiglioni
del Policlinico a docenti e dirigenti dell’Ateneo che hanno contribuito alla crescita del
Complesso Ospedaliero Universitario;
Considerato:
- che con successive delibere del 05/03/2019 e del 06/03/2019 il Senato Accademico ed Il
Consiglio di amministrazione hanno deliberato ulteriori intitolazioni al Prof. Giorgio
Blandino, al Prof. Rolando Marini ed al Prof. Mario Manganaro ( che si allegano in copia )
Vista:
- la proposta Prot. n. 29749 del 25/03/2019 dell’Associazione universitaria di Messina
“Morgana”, condivisa anche da Lavinia Parisi( Rappresentante degli studenti in Senato
Accademico) di intitolazione dell’aula magna del padiglione NI o dell’aula magna del
padiglione F del Policlinico universitario al Prof. Filippo De Luca;
- Considerate le innegabili qualità umane e professionali del Prof. Filippo De Luca
improvvisamente e prematuramente deceduto
Propone
- di esaminare la proposta della Associazione Universitaria di Messina “Morgana” e di
esprimere parere favorevole in merito alla proposta di intitolare l’aula magna del

padiglione NI o l’aula magna del padiglione F del Policlinico universitario al Prof Filippo De
Luca dando mandato alla Segretaria Generale del Rettorato di dare seguito alla presente
proposta unitamente alle altre intitolazioni.
Allegati:
1) delibera S.A. del 05/03/2019;
2) delibera CdA del 06/03/2019
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Visti e attestati di legittimità
Attestato di regolarità tecnica
Il sottoscritto, Dr.ssa Carmen Bonfiglio Responsabile della Segreteria Generale del
Rettorato attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui
sopra.
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