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Cinquantadue milioni di euro per lanciare la nascita di un polo di eccellenza nei Laboratori del Gran Sasso. Il progetto verrà
presentato il 17 Marzo prossimo

Provincia - Un emendamento, approvato dalla commissione Attività Produttive e Affari Costituzionali della Camera e contenuto
nel decreto legge sulle semplificazioni, spalanca la strada alla creazione di una scuola sperimentale di dottorato internazionale in
Abruzzo.
“Il progetto - si legge nel testo - ha l'obiettivo di attirare competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e
dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale)
attraverso attività didattica post-laurea e di formare ricercatori altamente qualificati”
Un progetto al quale dovrebbero partecipare 130 studenti, 22 professori, tra ordinari e associati, 18 ricercatori e 6 amministrativi
per un struttura che verrà suddivisa in Fisica delle particelle, Matematica e Scienze informatiche, Bussinness innovation e Sviluppo
territoriale.
“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, di esprimere le
potenzialità di un territorio che vuole rinascere”, commenta il Presidente della Regione Gianni Chiodi in seguito
all’ufficializzazione della notizia da parte del governo.
"Ora che i soggetti istituzionali hanno svolto il loro compito – afferma Chiodi - la parola passa al mondo accademico, alle imprese
e ai rappresentanti del mondo produttivo attori principali e imprescindibili del rilancio economico dell'Aquila e del suo
comprensorio".
Un progetto che verrà presentato in occasione del forum dell'Ocse il prossimo 17 marzo a L'Aquila alla presenza dei ministri Barca
e Profumo
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