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CATANZARO

IL GIORNALE
DI CALABRIA

UNIVERSITÀ, LA GIUNTA CHIEDE
ATTENZIONE PER L’ATENEO
Il Campus
universitario

CATANZARO. “La facoltà di Medicina dell’Università Magna Graecia
di Catanzaro è da tempo oggetto di attenzioni negative da parte del
Governo nazionale. Lo stesso ha già compiuto scelte tese a sminuire
ruolo e funzionalità scientifica, pur essendo cresciuta in questi anni la
grossa fetta di studenti calabresi, meridionali e del bacino mediterraneo.
Questa Amministrazione Comunale è più volte intervenuta a sostegno
delle giuste rivendicazioni del Senato Accademico e degli studenti. Il
Sindaco ha indetto più incontri con il Magnifico Rettore e una delegazione del Senato Accademico, nonché dei Parlamentari della Città per
stigmatizzare le decisioni di soppressione di numerosi corsi di specializzazione e per chiedere al Governo di rivedere tale penalizzante decisione. Si sono realizzati incontri con i docenti del Corso di laurea in
Veterinaria ai quali è stata espressa la solidarietà e la vicinanza di questa
Amministrazione contro la decisione di sopprimere il Corso di laurea in
Veterinaria. Su quelle basi l’Amministrazione ha segnalato tempestivamente la problematica alle sedi competenti. Oggi si aggiunge la scelta
altrettanto inaccettabile del Governo regionale, che andrà ad allocare
presso la città di Reggio Calabria la Cardiochirurgia universitaria, ora
posizionata nel Campus di Germaneto. La Giunta Comunale chiede alla
deputazione calabrese e catanzarese in particolare, un concreto impegno
per recuperare i finanziamenti e le funzioni necessarie ad una piena attività dell’unica facoltà di medicina della Calabria e di parte del
Meridione. Chiede, altresì, ai consiglieri regionali della città, di promuovere ogni utile iniziativa affinché resti a Catanzaro la Cardiochirurgia
universitaria”.

COMUNE, I LAVORI
DELLA GIUNTA: INDIVIDUATA
LA DESTINAZIONE D’USO
DEI LOCALI DELL’EDUCANDATO
CATANZARO. Su relazione del sindaco Rosario Olivo e dall’assessore
Giuseppe Soriero, la Giunta comunale ha approvato una delibera con la
quale l’Amministrazione individua la destinazione d’uso per i locali
dell’Educandato. La delibera ribadisce che l’edifico comunale dell’educandato, acquisito nel 2009 da questa Amministrazione con i fondi del
PSU, sia destinato ad attività sociali e culturali per come previsto nelle
procedure di acquisizione. In particolare, l’Amministrazione ha confermato che la parte più storica dello stabile, prospiciente a via Tripoli, sia
destinata alle attività di Alta formazione previste dall’Università nell’ottica della continua sinergia tra Comune e Università nell’ambito dell’azione avviata nel tempo per la rivitalizzazione del centro storico cittadino. L’ulteriore porzione dell’immobile, quella prospiciente via Gelso
Bianco e Villa Margherita, sarà invece destinata al Museo del Rock sempre in sinergia e partenariato con l’Università - che, attualmente e
temporaneamente, è ubicato nei locali dell’ex-Stac. Infine, l’area sottostante ospiterà il già costituito Urban center cittadino, primo esempio in
Calabria, con D.G.U. n° 29 del 23/1/2008 che rappresenterà un punto di
riferimento istituzionale per la partecipazione e il confronto sulla pianifi-
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cazione strategica della Città e della sua Area vasta. Ciò anche in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 19/02 che considera
l’Urban center come momento fondamentale anche per la redazione del
PSC in itinere.

UNIVERSITÀ: INTESA CON L’AFOR
PER LA MANUTENZIONE
DEL VERDE
Un importante ed innovativo protocollo d’intesa è stato sottoscritto nei
giorni scorsi tra l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e l’A.Fo.R
(l’Azienda Forestale della Regione Calabria). Le parti si sono impegnate
ad eseguire, in sinergia, interventi di “manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a Verde e Verde Produttivo del Campus Universitario” per
un totale di 13 ettari di aree a verde e 9 ettari di uliveto. Il protocollo d’intesa è stato promosso dall’Area Comunicazione Istituzionale dell’Ateneo
di cui è responsabile l’Avvocatessa Carmelina Luigina Audino, la quale,
dopo una lunga e complessa trattativa, è riuscita ad arrivare alla stipula
della convenzione. L’accordo raggiunto tra i due Enti è una concreta
dimostrazione della proficua interazione che l’Ateneo catanzarese ha da
tempo attivato con il territorio, ma è anche esempio di buona amministrazione considerato che il protocollo d’intesa con l’Afor determina, per
l’Ateneo, un notevole risparmio in termini economici a fronte di una
migliore e più qualificata cura delle aree interessate. L’accordo, inoltre,
qualifica ulteriormente l’immagine dell’Università “Magna Graecia”,
rendendo sempre più tangibile e concreta la splendida realtà del Campus
Universitario “S. Venuta”, in continua crescita. Il protocollo d’intesa con
l’Afor è altresì la dimostrazione di come l’UMG, puntando sulla cura e la
valorizzazione delle sue aree verdi, intese come teatro della vita sociale e
luogo delle relazioni, abbia come priorità il miglioramento della qualità
della vita della propria utenza rendendo il Campus, con la messa a disposizione di spazi ricreativi ed educativi adeguati, una realtà piacevolmente
vivibile, più sana, più bella e più accogliente.

INTERNET:
L’ATENEO “MAGNA GRAECIA”
ADERISCE AD EDUROAM
CATANZARO. Internet sempre e ovunque nei luoghi dello studio e
della ricerca, in modo semplice e immediato. “È questo - spiega una nota
dell’ateneo - l’obiettivo di Eduroam (Education Roaming), federazione
internazionale tra enti di istruzione e di ricerca cui l’Università degli
Studi Magna Graecia di Catanzaro ha recentemente aderito.
L’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è la prima realtà
calabrese a far parte della federazione Garr - Eduroam e quindi della
federazione europea Eduroam. Grazie a questa partecipazione, - continua il comunicato - il personale e gli studenti dell’Ateneo catanzarese
potranno accedere alla rete wireless degli altri Atenei aderenti a Eduroam
semplicemente aprendo il proprio portatile e inserendo le usuali login e
password rilasciate dall’Università Magna Graecia. Aloro volta, studenti, docenti, personale amministrativo di Università ed enti del circuito
Eduroam, quando si troveranno all’interno del Campus Universitario
“Salvatore Venuta”, accederanno a internet tramite la rete Wifi-UMG
utilizzando le stesse credenziali in uso nelle strutture di provenienza. Con
Eduroam si elimina in questo modo la lunga trafila di procedure di autorizzazione, configurazione del Personale Computer e assegnazione di
nuove login e password che sino ad ora sono state lo standard, introducendo uno snellimento dell’accesso a Internet per gli utenti oltre che vantaggi per i gestori delle reti wireless. Eduroam è un servizio molto sviluppato in Europa, in America del nord e in parte dell’Asia e sarà molto
utile ai ricercatori ed agli studenti Erasmus quando si recheranno all’estero presso un altro Centro di Ricerca o un’università federata con
Eduroam. Il servizio Eduroam all’interno dell’Ateneo è stato implementato dal personale afferente all’Area servizi Informatici dell’Università
catanzarese Il potenziamento della connettività alla rete - si legge - è una
tra le priorità dell’Università Magna Graecia, che già nel 2010 ha introdotto la connessione senza fili all’interno del Campus Universitario”.

