
II Magnifico traccia anche un bilancio del suo mandato: puntiamo a garantire la copertura del 100% delle borse di studio

Leone presenta ai colleghi l'eccellenza del Campus

«Ora il Pnrr è una grande
opportunità. Si tratta
di numeri importanti»

Elia Fiorenza

«È un anniversario importante, la
prima e più grande università della
Calabria compie cinquant'anni dal
primo anno accademico». Lo ha af-
fermato ieri il magnifico rettore,
professor Nicola Leone, aprendo la
lunga e corposa cerimonia di inau-
gurazione del nuovo anno accade-
mico nell'Aula Magna "Beniamino
Andreatta". Per il rettore Leone,
l'Unical «negli obiettivi dei padri
fondatori aveva tanti risultati atte-
si, molti dei quali — importanti — so-
no stati raggiunti». L'Ateneo cala-
brese «ha laureato più di centomi-
la giovani calabresi. Centomila gio-
vani calabresi che oggi costituisco-
no la classe dirigente». In gran par-
te della nostra regione.

Realizzando così il sogno che
era dei fondatori che dicevano:
«l'università della Calabria avrà co-
me primo obiettivo la formazione

della futura classe dirigente» ha
detto ancora il rettore. «Oggi gran
parte dei docenti, dei dirigenti so-
no laureati Unical». «I nostri lau-
reati ricoprono anche posizioni di
vertice nell'istituzione della nostra
regione. Pensate il presidente della
Calabria e il rettore dell'Unical so-
li Magnifico Nicola Leone da tre
anni è rettore dell'UnicaI
no laureati Unical!». L'università
della Calabria è un esempio per il
Mezzogiorno e mantiene da sem-
pre un ottimo il dialogo con tutte
le istituzioni del Governo. Interve-
nendo sul ruolo della politica il ret-
tore Leone ha spiegato che l'uni-
versità «da sola non basta».

Perciò la funzione delle istitu-
zioni «è necessaria per le infra-
strutture, per i trasporti, per i ser-
vizi, per la sanità. L'Unical è, quin-
di, pronta a collaborare. Ora il Pnrr
costituisce — ha detto ancora — una
grande opportunità. L'università
della Calabria solo nel 2020/2022
ha già vinto bandi per più di cento
milioni di finanziamento. Numeri
molto importanti. Ed è pronta a
mettere le proprie competenze,
progettualità e saperi a disposizio-
ne della regione per confezionare e
realizzare progetti per lo sviluppo
della Calabria». Leone ha poi affer-

mato che l'università della Cala-
bria «è un ateneo moderno, che
tiene forte il legame alle sue radici
e pone il ruolo sociale come impor-
tante nella sua tradizione: non per
niente fra gli obiettivi strategici ci
siamo posti — ha dichiarato — quel-
lo di garantire la copertura del
100% delle borse di studio».
Un Campus «che non si rivolge

solo alle classi più deboli, ma aven-
do acquisito eccellenze riconosciu-
te in Italia e nel mondo, è un ate-
neo che si rivolge all'Italia e
all'estero». «Pensate che quest'an-
no abbiamo ben dieci lauree ma-
gistrali in lingua inglese che hanno
ricevuto più di cinquemila do-
mande realizzando un altro sogno
di Beniamino Andreatta che dice-
va: «l'Unical diventerà un punto di
riferimento non solo per la Cala-
bria ma per tanti studenti che pro-
vengono da diverse parti del mon-
do».

«Oggi — ha concluso il rettore
Leone — finisco tre anni del mio
mandato. È anche un momento di
bilancio». Un bilancio certamente
positivo che ha visto l'Ateneo cala-
brese raggiungere obiettivi strepi-
tosi in Italia e nell'intero Pianeta.
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L'Unical custodie di ceuclletuc e udenti
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