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Un sogno realizzato. E una scommes-
sa vinta, Mezzo secolo di vita accade-
mica caratterizzato da successi nel
mondo della ricerca e della conoscen-
za L'Università della Calabria ha fe-
steggiatoi suoi cinquant'anni di vita
felice di aver contribuito alla crescita
culturale e scientifica della Calabria.
«In questo ateneo si sono laureati ol-
tre centomila calabresi» ha detto il
rettore Nicola Leone «divenuti classe
dirigente nella regione, nel Paese e in
Europa». Lo stesso Leone come l'at-
tuale presidente della giunta regio-
nale, Roberto Occhiuto, hanno com-
piuto il ciclo di studi universitari ad
Arcavacata.

Il rettore ha richiamato in più oc-
casioni il sogno del primo rettore,Be-
niamino Andreatta, che immaginava
l'ateneo come fucina di formazione
della futura classe dirigente calabre-
se, con una funzione civile oltre che
scientifica. «Una scommessa che ose-
rei dire vinta» - ha sottolineato il Ma-

L'inaugurazione del cinquantu-
nesimo anno accademico ha preso il
via ufficialmente con il corteo dei di-
rettori di dipartimento, del Senato
accademico e del Consiglio diatnmi-
nistrazione a cui è seguita la chiama
dei rettori arrivati dall'Italia e anche
dall'estero per partecipare alla mani-
festazione tenuta nell'Aula magna.
Ospiti d'onore la presidente del Cen-
tro nazionale delle ricerche, Maria
Chiara Carrozza, il responsabile
dell'Anvur, Antonio Uricchio e il pre-
mio Nobel per la Fisica. Giorgio Pari
si.

Leone, nel suo intervento hapreci-
sato che «L'Unical non è Cresciuta so-
lo nella didattica; grandi passi sono
stati fatti nel campo della ricerca gra-
zie all'impegno di tanti giovani ricer-
catori che sono nati neil'Unical e che
qui hanno deciso di fermarsi, senten-
dosi parte di una missione culturale
più alta e offrendo il loro talento al
servizio del territorio. Accanto al ge-
nio delle menti. la ricerca viene soste-
nuta da più di 130 laboratori scienti-
fici e da grandi infrastrutture tra le
quali Sila, Agrinfra e Star,sorgente a
raggi X ad alta energia, infrastruttura
di ricerca di interesse strategico na-
zionale. Ricerca e infrastrutture otte-

II premio Nobel perla Fisica ospitedella manifestazione organizzata a Rende per festeggiare i 50 anni dell'ateneo calabrese

Unica!, l'appello alla pace di Parisi
Centomila laureati in mezzo secolo, riconoscimenti internazionali, importanti studi e ricerche
Il rettore Nicola Leone: «Una scommessa vinta, realizzato il sogno di Beniamino Andreatta»

L'Aula Magna Pubblico delle grandi occasioni e rettori da tutta Italia

note» ha aggiunto il rettore «grazie
anche alla grande capacità di inter-
cettare finanziamenti, linfa vitale per
un'università nata e cresciuta in un
tessuto economico modesto. Solo
quest'anno, ad esempio, l'ateneo è
riuscito ad ottenere 101 milioni di fi-
nanziamento: 75 milioni di euro sul-
Pnrr, 5 milioni sul Piano operativo sa-
lute. 4 milioni dal Ministero dell'eco-
nomiae 17 sui bandi per l'edilizia uni-
versitaria». Leone si è poi soffermato
sulla terza missione e il trasferimento
tecnologico che ha dato vita a moltis-
simi spia-off; «oggi sono 48 che dan-
no lavoro a centinaia di giovani lau-
reati».

La presidente del Cnr Carrozza ha
sottolineato l'impegno sinergico, av-
viato in questi anni, dal Cnr con l'ate-
neo calabrese in vari settori, mentre il
responsabile dell'Anvur, Uri cchio,ha
posto in rilievo il valore dei cicli di
studi offerti dall'università di Arcava-
rata.

Poi la lectio magistralis di Giorgio
Parisi.«La scienza è un enorme puz-

zie» ha sottolineato i] premio Nobel
perla Fisica «e come avviene quando
si compone un puzzle ogni volta che
viene messo un pezzo, al postogiusto,
questo apre la possibilità di mettere
altri pezzi. Sipuò vedere laScienza co-
meun mosaicogigantesco, in cuiogni
scienziato aggiunge una piccola tes-
sera; ogni tessera aggiunta a questo
mosaico è una acquisizione per sem-
pre». Quindo l'analisi dell'esistente.
«In Italia ilsettore della ricerca e dello
svuiluppo scientifico è poco più
dell'un per cento del PII in contrasto
con altri Paesi, come la Corea del Sud,
dove si arriva al quattro per cento.
Dobbiamo ricordarci non solo che la
Corea del Sud ci ha eliminati ai Mon-

L'importante sinergia
attuata con il Cnr
ricordata al pubblico
dalla presidente
Maria Chiara Carrozza
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11 premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi era collegato in videconferenza

digli nel 2002 ma anche che spende
quasi quattro volte di più dell'Italia in
ricerca e sviluppo. E, quindi, ci batterà
anche in altri campi».

Giorgio Parisi, ha quindi lanciato
unappello sul cambiamento clima ti-
co: « Bloccare cion successo il cambia-
mento climatico comporta uno sfor-
zo mostruoso da parte di tutti. Si trat-
ta diuna operazione con un costo co-
lossale non sol o fi nanziari o ma anche
sociale. Lapolltica» ha affermato «de-
ve garantire che questi costi siano ac-
cettati da tutti: coloro che hanno uti-
lizzato più risorse devono contribui-
re di più, per incidere il meno possibi-
le sulla maggior parte della popola-
zione; 'costi devono essere distribuiti
in modo giusto ed equo tra tutti i Pae-
si: non solo la decenza richiede che i
Paesi che attualmente incidono sulle
risorse del pianeta facciano gli sforzi
maggiori, ma se tosi non accadrà,sarà
politicamenteimpossibile contrasta-
re il cambiamento climatico in ma-
niera efficace».

Il premio Nobelha piùvolte parla-

to della necessità di costruire un
mondo che ripudi laguerra. «Dobbia-
mo creare legami e ponti tra persone
di Paesi diversi e sottolineare ciò che
unisce tutti gli esseri umani aldilà del
nazionalismo. La Scienza è una im-
presa mondiale e si presta molto be-
ne, certo ci vuole tempo ma si tratta di
processi di lunga durata e dobbiamo
pensare in una prospettiva a lungo
termine. Cíoèqualesarà la situazione
del mondo tra dieci o venti anni».

Giorgio Parisi ha concluso affer-
mando di essere «molto fiducioso che
le dioscussioni tra scienziati, politici,
militari e diplomatici sono estrema-
mente utili per costruire una com-
prensione reciproca senza la quale
non possiamo creare una pace dura-
tura,pacesenzala quale nonpotrem-
mo affrontare con successo le sfide
che l'umanità ha davanti». Il rettore
Nicola Leone, salutando 10 scienzia-
to, ha strappato a Parisi la promessa
di venire presto a fare un seminario
all'Unical. Dove esiste un prestigioso
Dipartimento di Fisica.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-09-2022
1+14

1
4
8
5
4
7

Quotidiano



La cerimonia
nell'Aula Magna

• Cinquant'anni fa l'Università
della Calabria apriva le porte ai
primi studenti: poco meno di 600
divisi in tre corsi di laurea. Oggi
sono circa 25.000 a frequentare 78
corsi di laurea, con un numero di
immatricolati che circa 5000 ogni
anno. Dai 59 docenti di quel 1972
si è arrivati agli 829 del 2022. È
questa l'Unica! che si presenta 50
amni dopo l'apertura del suo
primo anno accademico,
celebrando l'anniversario con
un'inaugurazione di alto livello
che ha visto, ieri mattina nell'aula
magna dell'ateneo di Rende, la
presenza del premio Nobel per la
Fisica Giorgio Parisi.

• L'inaugurazione del
cinquantunesimo anno
accademico ha preso il via
ufficialmente con il corteo dei
direttori di dipartimento, del
Senato accademico e del
Consiglio di amministrazione
dell'Unical a cui è seguita la
chiama dei rettori arrivati
dall'Italia e anche dall'estero per
omaggiare l'ateneo in questo
importante anniversario. Subito
dopo, il moderatore Federico Bria,
ha chiesto di osservare un minuto
di silenzio in onore di monsignor
Francesco Nolè, arcivescovo di
Cosenza - Bisignano, deceduto lo
scorso 15 settembre, seguito da un
momento musicale eseguito dal
quartetto d'archi del
Conservatorio di Cosenza.

• Dopo l'intervento del rettore
Nicola Leone, hanno preso la
parola Marilena Lovoi, la più.
giovane dipendente Unical, e
Elizabeth Doria Rosales,
studentessa cubana, per gli
studenti. Sono seguiti poi gli
interventi della presidente del
Cnr (Consiglio nazionale delle
ricerche), Maria Chiara Carrozza e
del presidente dell'Anvur
(Agenzia nazionale per la
valutazione dell'università e della
ricerca), Antonio Uricchio.
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