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NASCE IN ABRUZZO IL GRAN SASSO
SCIENCE INSTITUTE/ CHIODI: UNA
SCUOLA DI VALORE INTERNAZIONALE
Giovedì 08 Marzo 2012 17:03
L'AQUILA\ aise\
"Oltre al titolo di dottorato di ricerca - spiega il presidente della Regione - il GSSI si occuperà
di alta formazione e in questo senso l'attività dell'istituto avrà come destinatari anche i
dirigenti della Regione Abruzzo con la possibilità, a seguito di convenzioni ad hoc, di allargare
tale tipo di alta formazione anche ai dirigenti degli altri enti pubblici presenti sul territorio".
In ragione di un processo di crescita dell'intera regione "abbiamo la necessità di formare una
classe dirigente con profilo di eccellenza con l'obiettivo di pensare e programmare uno sviluppo
del territorio in un'ottica innovativa di Brain Gain Cities, e cioè città che siano in grado di
attirare cervelli, giovani laureati e giovani di talento".
Il Gran Sasso Science Institute (GSSI) è divenuta il 6 marzo scorso una realtà. "Un grande
risultato - ha commentato il presidente della Regione - per l'Abruzzo e questo mi riempie di
soddisfazione nella certezza di aver intrapreso una strada che ha portato risultati concreti. In
termini pratici - ha precisato Chiodi - la nascita del Gran Sasso Science Institute permette alla
Regione di avere un polo di eccellenza in grado, da un lato, di valorizzare le ricerche all'interno
dei Laboratori del Gran Sasso e dall'altro, grazie al dipartimento di Bussiness innovation,
potrà esprimere le potenzialità di un territorio che vuole rinascere".
La struttura organizzativa del GSSI si dispiega in tre raggruppamenti: Fisica delle particelle,
Matematica e Scienze informatiche, Bussinness innovation e Sviluppo territoriale.
Il progetto del Gran Sasso Science Insititute verrà presentato in occasione del forum dell'Ocse
il prossimo 17 marzo all'Aquila alla presenza dei ministri Barca e Profumo. (aise)
- "Il Gran Sasso Science Institute è una scuola di dottorato di rilievo internazionale". Lo ha affermato
il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, all'indomani dell'ufficializzazione della nascita
dell'istituto di ricerca all'Aquila.
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