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IL GRAN SASSO INSTITUTE, DI BARCA E PROFUMO
1 agosto 2012
"Rendere L’Aquila capitale degli studi
universitari e della ricerca". È questo
l’obiettivo della Scuola sperimentale di
dottorato internazionale Gran Sasso
Science Institute (GSSI) presentata questa
mattina, nei Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’INFN (Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare), alla presenza del Francesco Profumo e Fabrizio Barca
Ministro per la Coesione territoriale
Fabrizio Barca e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo.
Fisica, Matematica, Informatica, Management dell’Innovazione e dello Sviluppo Territoriale
saranno le materie oggetto di insegnamento superiore e di ricerca, in collaborazione con prestigiosi
istituti di istruzione post-universitaria italiani ed esteri. L’Istituto, diretto dal Prof. Eugenio Coccia,
già Direttore del Laboratori del Gran Sasso dell’INFN, inizierà le sue attività didattiche e di ricerca
a settembre 2013.
"Io credo - ha sottolineato il ministro Profumo - che questo sia un elemento di attrazione di cervelli
perche' in realta' come avviene su tutti i territori quando c'e' una concentrazione di qualita' questo
consente di attirare persone di qualita' dal territorio e da altri territori e questo avverra' su questo
territorio come e' avvenuto anche sugli altri".
"Il progetto ha spiegato sempre Profumo - ha un piano triennale, ha le risorse per la ricerca, per
avviare un processo virtuoso sul territorio. Per quanto riguarda le crititiche mosse dal rettore
dell'Ateneo dell'Aquila e da alcuni docenti sullo scarso coinvolgimento dell'ateneo stesso, il
ministro ha dichiarto che "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". §
Entusiasta il ministro Barca, che ha ringraziato anche il Presidente della Regione Gianni Chiodi,
per la quota di cofinanziamento assicurata dalla Regione Abruzzo, l'altra parte dei fondi invece
sarà presa dai fondi per la ricostruzione. A margine della presentazione il ministro Barca è
intervenuto anche sull'andamento generale della ricostruzione. "Non si e' mai interrotta", secondo
il ministro. Nelle aree periferiche e' andata avanti e lo abbiamo mostrato - ha continuato - ora dopo
l'approvazione della legge sul terremoto deve partire la ricostruzione dei centri storici. Non vedo
intoppi, tutta la norma - ha concluso Barca - e' stata costruita per eliminarli".
Interpellato, invece, sul tema delle seconde case, il ministro ha affermato che "stiamo aspettando
che i sindaci ci diano indicazioni sulla stima, poi vedremo di trovare le risorse e riaprire il discorso.
Per ora i fondi non ci sono".
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Il ministro Profumo, invece, sollecitato sull'altro grande progetto per la città, L'Aquila Città della
Cultura 2019, il ministro ha sottolineato l'importanza di avere la "convergenza degli enti territoriali
e delle istituzioni, per avviare un processo dove la competizione e' molto elevata. Bisogna lavorare
in grandissima qualita' io credo che qui ci siano tutte le caratteristiche perche' questo possa
avvenire"
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