
La cerimonia di apertura dell'anno accademico. Assente il rettore di Catanzaro

I 50 anni dell'Unical, più di centomila
laureati per una nuova visione formativa
di TIZIANA ACETO

RENDE (COSENZA) - Beniamino Andreatta diceva
che uno degli scopi dell'università è quello di creare
giovani liberi. L'Unica) festeggia i 50 anni e i risultati
ottenuti in questi anni, la, crescita, l'aumento di iscri-
zioni e di offerta formativa, la ricerca, la annoverano
tra le università più vive e vitali. La decisione di realiz-
zare un campus ad Arcavacata di Rende è stata una in-
tuizione lungimirante che ha realizzato nel Sud Italia
un modello capace di «inserirsi nel flusso del mondo
per esplorare territori noti e ignoti del sapere».

Ieri durante la. cerimonia di apertura dell'anno acca-
demico sono stati ripercorsi e celebrati i primi 50 anni
dell'Università della Calabria e i suoi più di centomila
laureati. In quel 1972 gli studenti iscritti erano 600 ed
erano attivi solo tre corsi, oggi sono ci sono 25000 stu-
denti e 78 corsi di laurea,.
A tracciare presente e futuro dell'Unical è un emo-

zionato Nicola Leone, il rettore per la prima volta dal
suo mandato indossa l'ermellino e racconta (come vi
riportiamo nel pezzo sopra), partendo da un video sto-
rico in bianco e nero, il viaggio di un sogno diventato
realtà e le prospettive per un futuro che ha nuovi tra-
guardi da raggiungere ma anche varie criticità da su-
perare.
In apertura dell'inaugurazione dell'anno accademi-

co, nell'aula Magna, sfilano i direttori dei dipartimen-
ti, i senatori accademici, i consiglieri di amministra-
zione, i prorettori e la direttrice generale e i rettori del-
le università che hanno accolto l'invito. Molti sono
quelli che guidano le università del Sud, ma la rappre-
sentanza è varia e arriva anche dall'estero. Assente
(giustificato) il rettore dell'università di Catanzaro
che non ha mandato neanche un delegato, mentre da
Reggio sono arrivati in due. Alla chiamata dei rettori
hanno risposto: Eugenio Gaudio, già Rettore, Univer-
sità degli studi di Roma "La Sapienza" ; il prorettore
dell'Università degli studi di Messina; il prorettore al
Territorio Fabrizio Pilo per l'Università degli studi di
Cagliari; il rettore Giuseppe Zimbalatti dell'Università.
degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria; il pro-
rettore Maurizio Sibilio dell'Università degli studi di
Salerno; il direttore Andrea Romanino della Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa); il
rettore Stefano Ubertini dell'Università degli studi
della Tuscia; il rettore Ignazio Marcello Mancini
dell'Università degli studi della Basilicata; il rettore
Pasquale Mammone dell'Università dell'Artois; il ret-
tore Giovambattista De Sarro dell'Università degli

Studi "Magna Grecia" di Catanzaro; il rettore Gerardo
Canfora dell'Università degli studi del Sannio; la pro-
fessoressa Rossella Pahnieri, delegata rettorale alla
Comunicazione e ai rapporti con il Territorio dell'Uni-
versità degli studi di Foggia; il rettore Antonino Zum-
bo dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri".
La cerimonia si apre con l'esibizione del Quartetto

del conservatorio di Cosenza e con un minuto di silen-
zio in memoria di monsignor Francesco Nolè, arcive-
scovo di Cosenza-Bisignano, deceduto lo scorso 15 set-
tembre. L'aula Magna è gremita, il rettore orgoglioso
comunica che i settecento posti disponibili sono stati
occupati subito dopo
aver aperto le prenota-
zioni. Nell'attesa della
Lectio del premio Nobel
Giorgio Parisi prendo-
no la parola Marilena
Lovoi, la più giovane di-
pendente Unica), per il
personale tecnico am-
ministrativo («necessa-
rio un rafforzamento
del personale) e Eliza-
beth Doria Rosales, stu-
dentessa cubana, per
gli studenti che raccon-
ta il suo viaggio forma-
tivo che dai Caraibi l'ha
portata in Italia e
all'Unical dove ha con-
seguito la laurea in Fi-
sica e adesso quella di
Informatica. «Ho trova- La platea nell'aula Magna
to un luogo accoglien-
te, questa è una bella terra anche se con delle contrad-
dizioni». La sua ispirazione ora è quella di diventare
una ricercatrice. Sono seguiti poi gli interventi della
presidente del Cnr (Consiglio nazionale delle ricer-
che), Maria Chiara Carrozza «importante sinergia. fra
università e Cnr per perseguire l'eccellenza scientifi-
ca», e del presidente dell'Anvur (Agenzia nazionale
per la valutazione dell'università e della ricerca); An-
tonio Uricchio «sull'Unica) le nostre valutazioni sono
soddisfacenti». Presenti anche varie personalità poli-
tiche e istituzionali: Ernesto Magorno, Arma Laura
Orrico, il sindaco dì Cosenza Franz Caruso e quello di
Montalto Pietro Caracciolo, Giuseppe Auddino, Giu-
seppina Princi vicepresidente della Regione.
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Due momenti della cerimonia

Leone chiede aiuto
. - per le borse cli studio
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