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IL'JlsANl!IO 
Il futuro dell'ateneo sull8rritorto ete Iniziative per superare la crisL U rettont Cannata: cloltara per far emergere noi stesa .. 

-a anno accadem·co 
Circ;;a 9mila gli studenti iscritti e un centinaio I dottorandi. Ospite d'onore della cerimonia il presidente del Cnr Luigi Nlcolais 

Cerimonia inaugurale dè~ 
30esimo anno accademico iEtri' 
a Campobasso; una data 
imp~rb.ll'l~ per l'Università. 
deg~St~~r d~l ~oli,Sé, soprat~, 
tti~Q~' nel nuovQ con.sto nc>r~ 
111~t!v() Previsto dalla '~ge di. , 
Riforma del cOmparto, già por. ... 
~to Cl comp~ento dall'Ateneo 
lo scorso maggio oon "sp- I 
provazione dello statuter ~ '1 
"insedlaméntc;;: deglt organi d ,-
Qc;>vemo e "i~io,,~ delll!t 
,nuòve stnJttu~' diaaffiche e di 
ricerca., In· evidenza, nell'ap-e ' 

' puntamento iO'. Aut~ Magna," 
CQn o$plte il presidentE)) del 
Chr LuigI Nleolai61. la deUcata 
1rasformazione pnomica in 
corso in tutto il ' Paese ed U: 
rUolQ InclsIVf,J P,f0prio ct~If'~t~ 
neo sut te~toqò. Filo CQnd4t" 
tore dell'il giornata i 30 anni di 
storia dell'Università. «Oggi .... 
ha ribadito il rettQr6. Giovanni 
Cannata - 1',Unlversità del 
Molise è al servizio di circa 
9mil studenti e dr oltre un 
centJnaiO di dottorandi»). 
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IL\/~ANl!IO 

. 
Unlmol e Il futuro dell'ateneo mollsan~ ~ul territorio e le Iniziative per superare la crisi 

• . a I 

Ospite d'onore della cerimonia di inaugurazione, 
il presidente del Cnr Luigi Nicolais\ 

Circa 9mila . 
gli studenti iscritti 
ed un centinaio 
i dottorandi 

il rettore Cannata: 
«Lottare per far . 
emergere il meglio 
di noi stessi» 
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L )~ANrfI.O 
UNIVERSITA DECìU STUDI DEL MOLis 

Cerimonill inlluKuralc del 30esimo anno accade
mico ieri a Campobasso: una data importante per 
l'Università degli Studi del Molise, soprattutto nel 
nuovo conte!Jto normativo previsto dalla legge di 
Rifanna del comparto, già portato a compimento 
dall' Ateneo lo scorso maggio con l'approvazione 
dolio !ltattlto e l'insediamento degli organi di 
tJovorno e l'istittlzione delle nuove strutture didat
ticho o di ricerca. In evidenza, nell'appuntamento 
in Aula Magna, la delicata trasformazione econo
mica in corso in tutto il Paese ed il ruolo incisivo 
proprio dell'ateneo sul territorio. Filo conduttore' 
della giornata i 30 anni di storia dell'Università. 
"OW - ha ribadito il rettore, Giovanni Cannata -
l'Uruversità del Molise è al servizio di circa 9mila 
studenti e di oltre un centinaio di dottorandi. Ad 
operare sono 308 docenti, 274 le unità di persona
le tecnico, amministrativo c:: bibliutc::cario. 
Gestiamo un bilancio di circa 52 milioni di euro. 
Nessun sostanziale debito. Sono 32 j corsi orga
nizzati in 6 dipartimenti". Un ringraziamento è 
andato al governatore Michele Iorio, che pochi 
giorni fa ha confermato l'impegno del progetto 
denominato 'Conoscere per competere'. "Con que
sto intervento - ha spiegato il rettore - realizzere
mo a Tappino la bonifica e la costruzione del 
Centro Polifunzionale di Prevenzione e Scienze 
della Salute, a Termoli un Polo Scientifico e 
Tecnologico per la prevenzione dei rischi naturali. 
Oltre a questi interventi strutturali, la Giunta regio
nale ba previsto tra le tante iniziative il sostegno 
alle attività· di ricerca per la valorizzazione delle 
fil~ere agroindustriali, un sistema informativo per 
la valorizzazione del patrimonio geologico, la rea
lizzazione di un sistema informatico culturale 
regionale ed i progetti per il rafforzamento delle 
competenze gestionali per lo sviluppo del territo
rio". Al termine del suo intervento, Cannata ha 
ribadito la ferma volontà di lottare contro la crisi 
"per far emergere il meglio di noi stessi". Ospite 
d'onore il presidente del Cnr, Luigi Nicolais. già 
ministro delle Riforme e dell'Innovazione nella 
Pubblica Amministrazione. Proprio Nicolais ha 
sottolineato l'essenziale ruolo della ricetca quale 
anello di congiunzione tra la produzione del sape
re. al sociot\\, i giovani e la costruzione di un paese 
moderno, innovativo e competitivo. Un dovere 
iliUtuzionlllo o moralo. L" prolusione è stata affida
a iii DrO.!"". llmnnu"lo Mnrconi. urdinario di 

Scienze e Tecnologie Alimentari e direttore del 
Diparti~ento Agricoltura, Ambiente ed Alimenti. 
"Alimenti funzionali e cereali: 30 anni di ricerca 
Unimol" è stato il tema da lui affrontato nel lungo 
intervento dinanzi alla folta platea di rappresentan
ti delle istituzioni e docenti. Non è riuscita questa 
volta la missione di Fabio e Mingo, il duo di 
Striscia la Notizia che ieri ha tentato il blitz al 
governatore Iorio al termine della cerimonia. Il 
presidente della regione ha dribblato,. sorridendo, 
le domande dei due inviati e la consegna <ti un 
caciocavallo per la questione dei 'costi della politi
ca in Molise.· 


