AGI.it - Ricerca: Profumo, universita' L'Aquila coinvolta in p...

http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201208011104-...

12:10

Breaking News
Annunci Google

Ultime Notizie

Gioco Calcio

Calcio

Olimpiadi Di Calcio

Ricerca: Profumo, universita' L'Aquila coinvolta in progetto
Gssi
11:04 01 AGO 2012
(AGI) - L'Aquila, 1 ago. - "Ho letto ed ho risposto con molta gentilezza al Rettore dicendogli fin dall'inizio che l'Universita'
dell'Aquila e' stata coinvolta. Oggi non e' un convegno ma e' una presentazione del progetto sono stati invitati i Rettori ed i
Presidi. Uno dei professori del gruppo di avviamento del progetto e' dell'Universita' dell'Aquila, un altro e' dell'Universita' di
Teramo, c'e' dunque un profondo coinvolgimento del territorio. Il Rettore e' stato invitato come sono stati invitati i presidi,
essendo una presentazione sono state invitate le istituzioni". Lo ha detto il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca del governo Monti, Francesco Profumo a margine della cerimonia di presentazione del Piano strategico del Gran
Sasso Science Institute (Gssi) presso i Laboratori nazionali del Gran Sasso ad Assergi (L'Aquila), rispondendo ai giornalisti
che chiedevano spiegazioni sulle recenti dichiarazioni del Rettore dell'Universita' dell'Aquila, Ferdinando Di Orio, che
aveva lamentato il mancato coinvolgimento dell'Ateneo al progetto.
(AGI) .
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