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II rettore Nicola Leone

Lo scienziato Giorgio Parisi Un grande ateneo L'Università della Calabri a festeggia il mezzo secolo di vita

Il premio Nobel per la Fisica interverrà oggi in aula magna alle 12

L'Unica! festeggia 50 anni
Lectio magistralis di Parisi
Ospiti rettori e delegati di numerosi atenei italiani e stranieri
Musiche dell'orchestra del Conservatorio e concerto di Bregovic

Arcangelo Badolati

COSENZA

Cinquant'anni e... non sentirli. Mezzo
secolo di scommesse vinte, traguardi
raggiunti, sinergie internazionali av-
viate, straordinarie ricerche portate a
termine nei più svariati settori: rUni-
cal festeggia domani il suo complean-
no. E lo fa ospitando il premio Nobel
perla Fisica, Giorgio Parisi eungrande
artista internazionale, ilmusicistaGo-
ran Bregovic.

L'ateneo, fondato da Beniamino
Andreatta, avviò i corsi nell'autunno
del 1972. L'università—il suo cuore sto-
rico, il Polifunzionale — era ancora un
cantiere e le attività didattiche, per
quel primo manipolo di pionieri che
furono le prime 600 matricole, erano
ospitate neilocali dell'Inapli e dell'isti-
tuto industriale "Monaco" di Cosen-
za.

Cinquant'anni dopo, l'Università
della Calabria è il campus immaginato
da Andreatta, al servizi o di oltre 25m i-
la studen ti. È il piùgrande d'Italia—con
i suoi 200 ettari immersi nel verde - e
ospita, insieme ad aule e a 120 labora-
tori, oltre 2.500 posti letto, 5 mense,
due teatri, due cinema, due anfiteatri,
il sistema bibliotecario più grande del

Sud. Italia, l'orto botanico e i musei, un
Centro sportivo, il Centro sanitario,
un polo d'infanzia, un incubatore di
startup innovative, un Polo tecnologi-
co che si sviluppa intorno a una inno-
vativa sorgente a raggi X. Ed è un'uni-
versità che, dal profondo Sud Italia,
non rinuncia alla sua vocazione inter-
nazionale e al suo protagonismo oltre
i confini nazionali, come testimonia-
no le oltre 5000 domande di iscrizione
da studenti provenienti dall'estero, i
tanti progetti vinti,irisultatieccellenti
ottenuti in bandi competitivi, le posi-
zioni di rilievo guadagnate dalle clas-
sifiche. La cerimonia L'inaugurazione
dell'anno accademico prenderà il via
alle ore 10 e 30, nell'Aula magna, ospi-
tata all'intemo del Centro congressi
"Andreatta". Dopo l'ingresso del cor-
teo dei rettori, ospiti della cerimonia,
sarà la musica ad aprire l'incontro, con
l'esibizione del quartetto d'archi del
Conservatorio "Stanislao Giacoman-

Previsto l'intervento
di Maria Chiara Carrozza
presidente del Cnr
e del responsabile
dell'Anvur Uricchio

La soddisfazione
di Nicola Leone

• R rettore Nicola Leone è felice
per i traguardi raggiunti:
«L'Unical è un'università giovane,
ma ha già conquistato importanti
obiettivi, riconosciuti a livello
nazionale e internazionale. Lo
confermano i ranking scientifici
ed il Censis che la pone al I posto
in Italia in quanto a qualità dei
servizi offerti agli studenti. Ma
soprattutto lo testimoniano i
tantissimi giovani che si sono
laureati qui e hanno trovato
realizzazione in campo
lavorativo. Gli oltre 100.000
giovani che ha laureato l' Unical,
hanno certamente contribuito a
migliorare la nostra Regione.
L'impegno è proseguire sempre
più e meglio su quella strada,
innovando la didattica e
proiettando la formazione su
saperi fondamentali e
competenze di avanguardia che
garantiscano un roseo futuro ai
nostri giovani».

ton io" di Cosenza Alle I l l'intervento.
del rettore Nicola Leone, cui seguiran-
no quelli di MarilenaLovoi, la più gio-
vane dipendente Unical, per il perso-
nale tecnico amministrativo e di Eliza-
beth Doria Rosales, studentessa cuba-
nalaureatainFisica eoraiscrittaal cor-
so di Informatica, per gli studenti.
Prenderanno poi laparola la presiden-
te del Cnr Maria Chiara Carrozza e il
presidente dell'Anvur. l'Agenzia na-
zionale per la valutazione dell'univer-
sità e della ricerca Antonio Uricchio.
Chiuderà l'incontro l'attesa lectio ma-
gistra I is dal titolo" Il valore della scien-
za" del professor Giorgio Parisi, insi-
gnito nel 2021 del premio Nobel perla
Fisica per i suoi studi sui sistemi com-
plessi.

Alle 21, nel Teatro auditorium
dell'ateneo, ci sarà il concerto di Goran
Bregovic: un compositore unico, capa-
ce di contaminare insieme le sonorità
di una fanfara tzigana, le polifonie tra-
dizionali bulgare, una chitarra elettri-
ca e percussioni tradizionali con delle
accentuazioni rock. Per questo atteso
ritorno in Italia, a distanza di 3 anni
dall'ultimo tour, Goran Bregovic sarà
accompagnato dalla sua "Wedding
and funeral band", per un concerto
che si preannuncia come una grande
festa.
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