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                                                                                             C.A  Prof. Massimo Midiri
Magnifico Rettore Università degli Studi di Palermo

SUA SEDE                                        

Oggetto: Congratulazioni – Invito Saluti Istituzionali Corso Propedeutico all’esame di stato di
abilitazione alla Professione di Biologo

Con la presente desidero porgerLe a nome dei Biologi Siciliani le più vive congratulazioni per la
prestigiosa designazione accademica.
L’assunta responsabilità trova nella Sua persona e nella Sua storia le condizioni di un positivo e
concreto  esercizio,  in  un  momento  particolarmente  difficile  del  territorio.  La  Sua  corale
designazione è garanzia di un lavoro comune teso a rafforzare il ruolo culturale e formativo della
nostra Università.
A Lei è affidato l'importante compito di mantenere e migliorare gli standard qualitativi dell'offerta
formativa di una istituzione che è centrale nella strategia di rilancio di un intero territorio. Sono
certo  che  l’auspicabile  dialogo  e  il  reciproco  supporto  tra  l’Ordine  dei  Biologi  della  Sicilia  e
l’Università potrà trovare fattivo compimento durante il Suo mandato.
Nell’ottica concreta di stabilire un ponte tra lo studio ed il monde del lavoro, l’Ordine dei Biologi
della  Sicilia  realizza  da  alcuni  anni,  gratuitamente  e  senza  alcun onere  a  carico  dei  discenti  e
dell’Ateneo, un corso propedeutico all’esame di stato di abilitazione alla professione di Biologo e
avvio alla Professione, dapprima presso il campus, oggi in modalità fad, con la collaborazione di
alcuni docenti del Dipartimento STEBICEF e di Biologi Libero Professionisti.
In tale contesto desidero informarLa che Giovedì 4 Novembre alle ore 14.00 avrà luogo il primo
incontro di presentazione del suddetto corso, ed in tale contesto desidero invitarLa ad offrire il Suo
gradito Saluto alla  platea di neolaureati,  alla presenza del Dott.  Pietro Miraglia,Vice Presidente
Ordine Nazionale  dei  Biologi  e  Delegato  Regione Sicilia,  del  Prof.  Vincenzo Arizza,  Direttore
Dipartimento  STEBICEF  e  del  Prof.  Fabio  Caradonna,  Professore  Associato  di  Genetica  e
Responsabile corso.

In attesa di un Suo riscontro, 
Cordiali Saluti,

                                                                                       Dott. Pietro Miraglia
                                                                                         Vice Presidente ONB e Delegato Regionale Sicilia


