Alla cortese attenzione del
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania
Professore Francesco Priolo
e
del Direttore Generale
Professore Giovanni La Via
e p.c.
del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche
Professoressa Maria Caterina Paino
e
del Professore Alberto Giovanni Biuso

Siamo un gruppo di studenti e studentesse del Dipartimento di Scienze Umanistiche
che sente il bisogno, nonché il dovere, di esprimersi in merito alla sospensione del
Professore Alberto Giovanni Biuso, avvenuta per decreto rettorale numero 116961
dell’11 marzo 2022.
Premesso che non intendiamo sminuire l’importanza della vaccinazione come
strumento per affrontare l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid19, tuttavia
non possiamo tacere la nostra preoccupazione su delle misure che stanno minando il senso
dell’esperienza universitaria e in generale dell’Università. Il nostro auspicio è sempre
stato quello di riuscire a coniugare la tutela della salute collettiva con il corretto
svolgimento della vita accademica e universitaria, senza però mai venire meno alla
salvaguardia del fondamentale rapporto studente-docente che si esprime anche e
soprattutto nella condivisione di uno spazio formativo, culturale, libero.
Siamo pertanto rammaricati nel venire a conoscenza della sospensione del
Professore Alberto Giovanni Biuso, docente del nostro Dipartimento, e di altri professori
dell’Ateneo.
Una soluzione di questo tipo non può che trovarci fermamente contrari alla luce dei
fatti che seguono:
-

che il naturale svolgimento della vita universitaria non può espletarsi serenamente
se un docente può correre il rischio di essere sospeso dall’insegnamento a seguito di
una sua personale e legittima scelta sanitaria, maturata tra l’altro attraverso una
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lunga e feconda elaborazione critico-filosofica. Infatti, oltre al vulnus intellettuale,
morale e materiale che la sospensione comporta per i docenti, siamo proprio noi
studenti a essere deprivati della possibilità di accrescimento e di confronto reciproco
su cui l’Università dovrebbe fondarsi e di cui dovrebbe essere espressione.
-

che la sospensione di un docente universitario è un fatto scorretto soprattutto se
motivata da ragioni che non riguardano i suoi doveri accademici, didattici ed etici,
bensì, ancora una volta, una sua scelta personale che la nostra Carta costituzionale
prevede, tutela e legittima.

-

che, alla luce di quanto appena detto, l'allontanamento forzoso di un docente
universitario è un fatto molto grave che lede, compromette e impoverisce lo statuto
dell’Università. Da noi intesa, quest’ultima, come un luogo dove poter maturare e
crescere in modo libero, consapevole e critico. Ai nostri occhi, dunque, la
sospensione non si traduce in un esempio di correttezza e di integrità, ma risponde
a un criterio profondamente iniquo e oscuro che adopera misure sproporzionate
rispetto all’attuale emergenza epidemica.

Per il bene e per la salute dell’intera comunità universitaria, con la presente Vi
chiediamo cortesemente di riconsiderare l’avvenuta sospensione del Professore Alberto
Giovanni Biuso e degli altri docenti che si trovano nella medesima condizione.

Nella speranza di un Vostro cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.

Catania, lì 19.03.2022

Gli Studenti
Amato Davide
Baiamonte Francesco
Barbagallo Amedeo
Basilotta Simona
Belvedere Simone
Biondi Marianna
Burcheri Mattia
Campanella Marika
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Caponetto Ludovica
Celeste Nicoletta
Ciommo Veronica
Costarelli Chiara
D'Urso Ivan
D’Amico Maria Luigia
D’Amico Rebecca
D’Amico Stefania
Dell’Albani Sara
Di Gregorio Cinzia
Dierna Sarah
Fava Lucrezia
Fichera Noemi
Genovese Leonardo
Gravina Elvira
Greco Grazia Lucia
Gullotto Rosario
Iuliano Marco
Leonardi Carmelo
Lorenzano Simona
Marletta Daniela
Medulla Giuseppe
Messineo Tina
Moncado Enrico
Musca Carmelo
Musumeci Silvia
Nicotra Jasmine
Orsina Martina
Palma Enrico
Patanè Marco Sebastiano
Piazzese Stefano
Pisana Veronica
Pollicano Francesco
Randazzo Emanuela
Saporito Chiara Maria
Scarantino Noemi
Sciacca Marco
Spanò Mattia
Spatà Serena
Stassi Federica
Terrana Maria Grazia
Tinè Paolo
Trovato Salinaro Sabrina
Turino Eva Luna
Tuzza Davide
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Venticinque Giada
Virzì Nunziata
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