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Martedì 22 Ottobre 2019 Gazzetta del Sud

Rende
Mercoledì 30 la cerimonia di scambio delle consegne tra il rettore uscente Gino Mirocle Crisci e l'entrante Nicola Leone

Unical, tutto pronto per il passaggio del testimone
L'ateneo si prepara
all'evento che coinvolgerà
studenti e docenti
Elia Fiorenza
Awerrà mercoledì30 ottobre il passaggio di consegne tra il rettore
uscente, Gino Mirocle Crisci, e il
nuovo rettore, Nicola Leone.
L'evento vedrà la partecipazione di
tutta la comunità accademica e
avrà inizio alle ore 11 presso l'aula
magna "Beniamino Andreatta" del
Campus di Arcavacata. «Al termine
della cerimonia - informa una nota
- sarà offerto un brindisi augurale a
tutti i presenti». Il professore Gino
Mirocle Crisci, classe 1949, ordina-

rio di petrologia e petrografia dal 1°
novembre 2013 è rettore dell'università della Calabria. Il suo mandato si concluderà il prossimo 31 ottobre. «Lascio l'università in salute commenta il rettore Crisci-. In tutti
questi anni, nonostante i problemi
e alcuni contrasti interni, abbiamo
portato il nostro Ateneo nelle più
importanti classifiche nazionali e
internazionali. Esse sono il risultato
di un lavoro collettivo in cui ognuno fa la sua parte. E questo deve farci riflettere, perché solo lavorando
insieme si possono raggiungere traguardi brillanti. Tutto questo - conclude - è il segno evidente che il lavoro e la costanza alla fine pagano
sempre». Nicola Leone è stato eletto
al termine della competizione elet-

Il rettore uscente
Gino Miracle Crisci

Il neo eletto rettore
Nicola Leone

torale che ha tenuto la comunità accademica con il fiato sospeso. A pochi mesi dalla sua schiacciante vittoria, continuano gli attestati distima e gli auguri di buon lavoro rivolti al professore di intelligenza artificiale. Intervistato di recente da
Gazzetta del Sud, l'ottavo rettore
dell'ateneo più importante della regione si è detto pronto a ricoprire
questo nuovo incarico di responsabilità: «credo sia necessario, a questo fine, rendere più saldo il senso
di appartenenza alla nostra istituzione tramite una forte mobilitazione di energie intellettuali e un
rinnovato impegno plurale e unitario. Da un lato, l'Unica! dovrà proporsi sempre più come un modello
integrato per lo sviluppo sostenibi-

le del territorio, in cui ricerca, innovazione, formazione e responsabilità sociale possano concorrere alla
competitività e al miglioramento
della qualità della vita e dell'ambiente; da un altro lato, trasparenza, responsabilità e innovazione
dovranno orientare le strategie in
ambito didattico, di ricerca e di terza missione, ambito in cui l'Unica!
dovrà essere ancora più presente
sul territorio operando sinergicamente con le istituzioni calabresi».
Il nuovo rettore, professor Nicola
Leone, entrerà in carica nei primi
giorni di novembre e in quella occasione verrà ufficialmente presentata la squadra della nuova governance di ateneo per il sessennio
2019-2025.

