
Leone chiede aiuto
per le borse di studio
Mancano fondi e ci sono studenti che restano fuori»
RENDE (COSENZA) - L'Unical ha
cambiato la Calabria? Il Rettore Ni-
cola Leone prova a rispondere nelle
conclusioni del suo intervento in
Aula Magna. Ma lo fa ribaltando il
discorso. «A chi nutre dubbi chiedo:
cosa sarebbe oggi la Calabria senza
l'Unical?». Una provocazione senza
dubbio efficace. Nella relazione
"Una visione chiamata Unical" Leo-
ne snocciola uno dopo l'altro i dati
della crescita dell'ateneo lungo i suoi
cinque decenni di storia, approfit-
tando della prima inaugurazione di
anno accademico da lui presieduta
per tracciare un bilancio personale,
all'alba del terzo anno da rettore.
Partendo dalle criticità di una ter-

ra martoriata da carenze formative,
disoccupazione e denatalità, affron-
tate sempre con un approccio orien-
tato alla creazione di valore pubbli-
co, all'attenzione ai bisogni degli
studenti e ai percorsi formativi,
all'equilibrio tra qualità e rendimen-
to («Siamo un'università pubblica
che deve garantire il diritto allo stu-
dio, non un'università azienda»).

«Nel '72 contavamo tre corsi di
laurea, oggi 78. H numero di iscritti
al primo anno è passato dai 596 del
'72 agli oltre 6mila del 2021/2022.
Quelli stranieri sono raddoppiati
negli ultimi tre anni e oggi abbiamo
ricevuto oltre 5mila richieste. I ri-

cercatori erano 59 nel '72, 412 nel
'97, oggi 829», continua Leone.
Ma l'università non è solo didatti-

ca. Ci sono le infrastrutture - «come
Sila, Agrinfra, e Star, sorgente a rag-
gi X ad alta energia, infrastruttura
di ricerca di interesse strategico na-
zionale» -, le pubblicazioni scientifi-
che - «60mila (fonte Iris) e le citazio-
ni Scopus superano le 300mila» -, il
trasferimento tecnologico - «48
spin-off con 115 dipendenti per 7 mi-
lioni di fatturato, 37 famiglie brevet-
tuali» -, gli investimenti - «nel 2022
l'Unical è riuscita ad ottenere finan-
ziamenti per più di 100 milioni di eu-
ro». Poi il numero che conta più di
tutti, quello a cui il Rettore riserva
maggiore enfasi: «Più di 100.000
giovani si sono laureati in Unical fi-
nora. Numeri che raccontano l'in-
credibile crescita di questo ateneo,

Nel discorso del rettore
le criticità
da superare
e l'attenzione
ai bisogni

degli studenti

dal 1972 a oggi. Tra di loro ci sono
gran parte degli insegnanti di oggi,
dei dirigenti di oggi e i vertici di di-
verse istituzioni calabresi. La classe
dirigente che i padri fondatori so-
gnavano di generare». Come chi
parla al microfono e chi, come Ro-
berto Occhiuto, governa la Regione.
A lui Leone si rivolge per un moni-

to accorato: «E indispensabile un in-
tervento significativo della Regione
per scongiurare il rischio di idonei
non beneficiari». Il numero uno del
campus di Arcavacata fa riferimen-
to agli studenti che, pur avendo di-
ritto alle borse di studio, non le rice-
vono per mancanza di fondi. «L'Uni-
cal ha impegnato persino risorse
proprie per arrivare al 100% di co-
pertura. Ma da quest'almo il gover-
no ha innalzato il valore delle borse e
le risorse statali sono assolutamente
insufficienti. ll costo per l'ateneo au-
menta di oltre 6 milioni di euro».
Una richiesta di aiuto da un'istitu-

zione che - conclude Leone - «ha
avuto un enorme impatto sullo svi-
luppo socioculturale del territorio.
Ma la politica deve fare la sua parte
con infrastrutture, trasporti e sicu-
rezza. H Pnrr offre grandi opportu-
nità e l'Unical è sempre disponibile a
condividere le proprie competenze
per creare sinergie istituzionali».
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