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Laurea ad honorem e un borsa di 
studio per ricordare Francesca Bi-
lotti. Queste le due iniziative su cui 
il management dell’Università degli 
Studi di Salerno sta lavorando per 
onorare la memoria della giovane 
studentessa di Giffoni Valle Piana, 
morta tragicamente lo scorso 24 no-
vembre all’interno del terminal bus 
del Campus di Fisciano. La conferma 
arriva proprio dal rettore Aurelio 
Tommasetti. «Ci stiamo lavorando, 
siamo in contatto con il ministero. 
Ma adesso è ancora troppo prema-
turo per parlare di tutto questo. Re-
sta ovvio, però, che continueremo a 
onorare la sua memoria nel migliore 
dei modi». 
E se per la borsa di studio basterà 
dare vita a una semplice intesa con 
l’Adisu (l’ente che gestisce il diritto 
allo studio per l’Ateneo salernitano), 
questione ben diversa da affrontare 
per la laurea ad honorem. Ostacoli  
che non sembrano preoccupare  
Tommasetti, già pronto a chiedere 
al ministero di valutare il caso. Il 
rettore, infatti, cercherà di far va-
lere i buoni rapporti con il ministro 
Stefania Giannini, ospite proprio 
dell’Ateneo di Salerno lo scorso 
mese di giugno. In questo modo il 
sì del dicastero potrebbe arrivare 
anche prima del previsto. L’ini-
ziativa è stata già promossa dagli 
studenti - e non solo - dell’Ateneo 
salernitano che, sin dalle primissime 
ore successive alla tragedia, hanno 

sottoscritto la petizione lanciata sul 
web e sui principali social network 
per sensibilizzare le istituzioni e il 
mondo accademico.
Nel frattempo, l’inizio del 2015 
riaccende però i riflettori sulla  
questione sicurezza nei Campus 
universitari dell’Ateneo di Salerno. 
La Cisl provinciale, infatti, ha chie-
sto a Tommasetti di riprendere la 
discussione con le organizzazioni 
sindacali. «Bisogna riconvocare, 
in tempi brevi, le sigle al fine di 
riprendere la discussione inerente 
le problematiche relative alla sicu-
rezza delle strutture di Fisciano e 
Baronissi», ha spiegato Pasquale 
Passamano, segretario confederale 
della Cisl Salerno con delega al Pub-
blico Impiego.
Un confronto già aperto durante 
l’incontro dello scorso 16 dicembre, 
in occasione della convocazione 
per il bilancio preventivo del 2015. 
«E’ intenzione della Cisl proporre 
all’attuale governance dell’Ateneo 
salernitano un piano che metta in 
sicurezza tutte le strutture dei Cam-
pus. Serve dare priorità assoluta alla 
sicurezza dell’utenza del terminal 
bus, evitando che gli autobus effet-
tuano manovre in spazi attraversati 
dai pedoni, al parcheggio interrato 
del Rettorato e ai varchi d’accesso e 
d’uscita dell’intero anello viario», ha 
continuato Passamano. Parole che 
testimoniano il massimo impegno 
per la messa in sicurezza dei Cam-
pus universitari di Salerno, al primo 
posto nell’agenda degli impegni per 
il 2015 della Cisl provinciale. «Lo fac-

ciamo con lo stile che 
ci ha contraddistinto 
in questi mesi. Siamo 
convinti che, in tempi 
brevi, il Rettore Tomma-
setti, che può contare su 
una struttura  tecnica di in-
dubbie capacità, darà risposte 
immediate. Mettere in sicurezza i 
Campus universitari di Fisciano e 
Baronissi è priorità assoluta».
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