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Salerno/Fisciano. “Un ringraziamento 
al Rettore uscente Raimondo Pasquino 
ed un augurio di buon lavoro al Rettore 
eletto, Aurelio Tommasetti”. Lo dichia-
ra il segretario provinciale della Cisl di 
Salerno, Pasquale Passamano, il giorno 
dopo la cerimonia, tenutasi all’interno 
dell’Aula Magna dell’Ateneo di Sa-
lerno, nella quale c’è stato il virtuale 
passaggio di consegne.
“A Raimondo Pasquino va il ricono-
scimento per aver aumentato il rating 
dell’ateneo salernitano il quale, oggi, 
si pone all’attenzione del mondo ac-
cademico nazionale: a condividere il 
suo impegno i tantissimi lavoratori 

dell’Università degli Studi di Salerno 
che, ben oltre i compiti ed i doveri 
contrattuali, hanno sempre sposato la 
causa di una crescita dell’Ateneo come 
in occasione dell’apertura al pubblico 
della Biblioteca Scientifica, circostanza 
resa possibile dalla disponibilità del 
personale universitario. Il lavoro oscu-
ro ma fondamentale di queste persone 
ha consentito di tagliare traguardi im-
portantissimi”.
“Con il nuovo Rettore Tommasetti 
la Cisl intende intraprendere, imme-
diatamente, un percorso condiviso, 
nell’ambito di un rispetto reciproco. 
La Cisl, inoltre, confida nell’operato 

del professore Aurelio Tommasetti 
accanto al quale, nel corso della fase di 
ballottaggio della campagna elettorale, 
si è schierata in maniera limpida ed 
aperta, condividendone i progetti ed i 
programmi che vanno nella direzione 
della crescita dell’ateneo salernitano”.
“Siamo certi che il Rettore Tommasetti 
saprà ascoltare le istanze provenienti 
dal mondo sindacale, riconoscendo alle 
stesse un’importanza di un ruolo e di 
un contenuto di fatti”. 
Una stima quella tra Pasquino, Tomma-
setti e Passamano consolidatasi anche 
dopo l’intitolazione della piazza prin-
cipale del Campus di Baronissi a Pietro 

Passamano, storico sindacalista della 
Cisl salernitana e padre dell’attuale 
segretario confederale del sindacato 
di via Zara. 
E adesso per la Cisl la sfida da vincere 
per l’Università resta un’altra: quella 
della questione relativa alla possibilità 
di introdurre il pedaggio autostradale 
sulla ‘Salerno - Avellino’. Un provvedi-
mento che vorrebbe significare la morte 
per un Ateneo come quello di Salerno e 
su cui la Cisl si batterà con tutte le sue 
forze per scongiurare l’ipotesi. 
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La Cisl affianca Tommasetti: “Ora un percorso condiviso”
Università. Il segretario Pasquale Passamano: “Pasquino ha avuto il merito di aver aumentato il rating dell’Ateneo”


