L’insediamento dell’Università di Salerno nella valle dell’Irno e nel Comune di Fisciano
attivato nel 1987 (successivo al precedente trasferimento della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
presso il plesso di Baronissi) rappresenta uno degli eventi di trasformazione sociale, economica
e strutturale più rilevanti e significativi nella regione Campania di questi ultimi 50 anni.
Non soltanto, probabilmente, un “evento” quanto, piuttosto, mutamento epocale e plurale
per uno dei più grandi giacimenti di energie, intelligenze, arcipelaghi giovanili e picchi rilevanti
sul versante della didattica, della ricerca e dei servizi nel Mezzogiorno.
La CISL - nella stagione complessa che segnò il dibattito politico-culturale salernitano
negli anni ’70 ed ’80 – rappresentò una delle avanguardie più significative in relazione ad una
grande operazione non solo nei termini della riallocazione strutturale bensì di innovazione
culturale e di governo del territorio.
La CISL Università di Salerno - che con più di 430 iscritti fra comparti docente e
tecnico-amministrativo ed una presenza decisiva nelle rappresentanze sindacali ed istituzionali,
si configura come il più grande soggetto collettivo dell’Ateneo salernitano - ha ritenuto
opportuno a distanza di 20 anni dall’insediamento nella valle dell’Irno, celebrarne il contesto
storico, l’impatto culturale, la ricaduta feconda su territori e comunità, la precondizione per un
oggettivo cambiamento delle stesse dinamiche e dei modelli organizzativi dell’ Università.
“LA CISL CI CREDE ANCORA – la sfida dell’Università di Salerno a 20 anni
dall’insediamento nella valle dell’Irno” è il tema del convegno che si terrà lunedì 30 giugno,
con inizio alle ore 10 presso l’aula dei Consigli di Facoltà (adiacente all’aula delle lauree Nicola
Cilento”).
L’incontro, dopo l’introduzione di ALESSANDRO LIVRIERI (Segretario Regionale
Cisl Università Campania) e la relazione di PASQUALE PASSAMANO (Segretario
Federazione Cisl Università di Salerno) si articolerà con gli interventi del prof. RAIMONDO
PASQUINO (Rettore dell’Università di Salerno), PIETRO CIOTTI (Segretario provinciale
Cisl Salerno), Sen. GIANNI IULIANO (Vice Presidente della Provincia di Salerno), prof.
GIUSEPPE ACOCELLA (Vice Presidente del CNEL).
Concluderà i lavori il Dr. GIUSEPPE PIZZA (Sottosegretario di Stato al Ministero
della Pubblica Istruzione, Ricerca scientifica ed Università.
Fisciano, 26 giugno 2008
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