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Cerimonia all'inaugurazione dell'anno accademico 

L'Università festeggia trent'anni con il presidente del Cnr 

CAMPOBASSO	L'Università	del	Molise	festeggia	trent'anni.	
 

Una data importante per l'ateneo regionale, che dal momento della sua istituzione è 
cresciuto, dotandosi di nuove facoltà e servizi, dalla nuova residenza per studenti al 
palazzetto dello sport, al campus universitario.  
Anno dopo anno continua a raccogliere le iscrizioni di studenti provenienti da tutte le 
regioni italiane, che si affiancano ai ragazzi molisani che decidono di formarsi in regio-
ne.  
L'importante ricorrenza sarà celebrata in occasione dell'inaugurazione dell'anno acca-
demico 2012/2013, in programma venerdì 28 settembre nell'aula magna di via De San-
tis. Ospite d'onore sarà Luigi Nicolais, presidente nazionale del Cnr, il Centro nazionale 
delle ricerche, che in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito 
di promuovere e svolgere ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne 
i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del 
Paese. Ad aprire la cerimonia sarà il rettore Giovanni Cannata, che parlerà dei 
trent'anni dell'università molisana e dei progetti che sono stati avviati. Mentre la prolu-
sione è stata affidata a Emanuele Marconi, professore ordinario di Scienze e tecnologie 
alimentari e Direttore del Dipartimento Agricoltura, ambiente e alimenti, che interverrà 
sul tema «Alimenti funzionali e cereali: 30 anni di ricerca in Unimol».  
Ancora pochi giorni dunque per regolarizzare la propria posizione di studente Unimol 
con il pagamento della prima rata e non incorrere poi nei diritti di mora. Ed è proprio a 
ridosso di tale data che l'Università degli Studi del Molise, nell'ottica di agevolare e ga-
rantire una più ampia disponibilità, ha inteso stabilire che, in prossimità della scadenza 
del termine per il perfezionamento delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni 
successivi (20 settembre), gli sportelli della Segreteria Studenti della sede di Campo-
basso saranno aperti dalle 15 alle 16.30, anche domani e mercoledì 19. «Iscrivetevi e 
immatricolatevi tutti entro il 20 settembre - ha più volte ricordato e sottolineato il Ret-
tore Cannata nel suo messaggio alla web tv di ateneo all'apertura delle immatricolazio-
ni - È fondamentale avere prima dell'inizio delle attività un quadro delineato della po-
polazione studentesca». 
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