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GRAN SASSO INSTITUTE: COCCIA RETTORE
DELLA SECONDA UNIVERSITA' DELL'AQUILA
L’AQUILA - Sarà Eugenio Coccia il primo rettore della nuova scuola universitaria superiore “Gran
Sasso Science Institute” dell’Aquila, quella che ormai è diventata a tutti gli effetti la seconda
università del capoluogo, basata sulla quantità e sui numeri esigui, tanto da essere paragonata a una
“fabbrica di Ferrari accanto ai furgoni Ducato della Val di Sangro” dalla rettrice della “Statale”,
Paola Inverardi.
La nomina, annunciata da giorni, è stata ufficializzata ieri ed è solo la prima di una serie che vedrà il
Gssi completare gli organi con direttore generale, Consiglio d’amministrazione e Senato accademico.
Coccia, 60 anni, già direttore dei Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) dell’Istituto nazionale di
fisica nucleare (Infn) dal 2003 al 2009, ha guidato come direttore lo stesso Gran Sasso Institute nel
triennio sperimentale dell’Istituto, attivato all’Aquila nel 2013.
Si conclude, così, il percorso cominciato con l’avviso “lampo” pubblicato alla chetichella a fine luglio
di soli 11 giorni per acquisire manifestazioni d’interesse alla carica, peraltro non vincolanti.
Il neo-rettore comincerà il suo mandato dopo il decreto di nomina da parte del ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini.
Per il decano del Senato accademico e dei docenti del Gssi, il professore Sergio Petrera, “l’elezione
è il risultato più atteso da tutta la comunità, dal più giovane allievo al professor Carlo Rubbia, e il
coronamento di un percorso in cui il neoeletto ha profuso tutte le sue energie”.
“Congratulazioni a Coccia, che in questi anni di transizione ha svolto un grande lavoro per portare
questa esperienza al meritato riconoscimento di scuola superiore”, ha commentato Fernando
Ferroni, presidente dell’Infn.
Gli “auguri per questo meritato riconoscimento” sono stati formulati anche dalla stessa Inverardi,
che ha difeso strenuamente la nascita del Gssi, dove insegna, come secondo ateneo, assicurando
che non porterà alcun nocumento all’istituzione che lei dirige.
L’attuale direttore dei Laboratori del Gran Sasso, Stefano Ragazzi, ha rivolto infine le
congratulazioni “per il brillante risultato conseguito. Guardando al futuro, Eugenio rappresenta la
certezza di un nostro comune impegno per fare dell’Aquila un riferimento mondiale per la formazione
e la ricerca”.
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