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Portavoce del Rettore

Comunicato stampa n. 32 del 15 aprile 2014

Quindicesimo anniversario dell'Università di Foggia,
il programma delle iniziative e degli appuntamenti.

Dalla Campagna di comunicazione all'Open day,
dalla galleria dell'Ateneo al trasferimento

di Medicina al nuovo Centro di ricerca biomedica,
passando per la cerimonia di inaugurazione

dell'anno accademico con il Ministro Stefania Giannini.

Anziché concentrare le celebrazioni in un solo giorno – quello in cui effettivamente ricade il 15esimo
anniversario del riconoscimento dell'autonomia all'Università di Foggia, ovvero il prossimo 5 agosto –
l'Ateneo dauno ha pensato di onorare questa ricorrenza con un calendario celebrativo: un contenitore
culturale molto ampio attraverso cui veicolare proposte didattiche, culturali e sociali il cui comune de-
nominatore resta la celebrazione del 15esimo anniversario dell'Università di Foggia. «In realtà abbia-
mo già cominciato a celebrare questa importante scadenza – dichiara il  Rettore dell'Università di
Foggia, prof. Maurizio Ricci – con l'adozione temporanea di un logo celebrativo, una lieve integra-
zione grafica che appunto in calce al logo originale riporta due date importanti per l'Università: quella
del 1999 quando nacque, quella del 2014 anno in cui si potrebbe considerare chiusa la fase di im-
pianto dell'Ateneo per passare a quella di consolidamento. Ma naturalmente non ci sarà solo questo
nelle nostre celebrazioni, ma anche una galleria permanente realizzata in collaborazione con enti e
artisti del territorio; quindi la cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico alla presenza del Mini-
stro Stefania Giannini; l'Open Day a cui stiamo lavorando per schiudere le porte dei nostri uffici e dei
nostri edifici alla cittadinanza. E ancora l'agognato trasferimento di Medicina e chirurgia ai nuovi ples-
si del Polo Biomedico di via Napoli, un evento a suo modo storico per diverse ragioni. L'obiettivo è ri -
cordare al territorio che questa Università è patrimonio di tutti, che quindi tutti devono concorrere alla
difesa dei risultati che in questi primi quindici anni abbiamo ottenuto». Di fatto l'idea è stata quella di
far confluire, all'interno di questo ampio contenitore celebrativo, tutte le iniziative in programma fino al
prossimo autunno: non facendosi rappresentare da eventi straordinari, ma piuttosto attribuendo il giu-
sto rilievo a momenti molti significativi per la vita dell'Ateneo. 
«Quelli in cui è stata sancita l'autonomia della nostra Università sono stati giorni concitati ma, forse
proprio per questo, giorni bellissimi – racconta il prof. Antonio Muscio, primo Rettore dell'Universi-
tà di Foggia –. Giorni in cui sapevamo di essere di fronte a un traguardo storico, a una conquista so-
ciale, e proprio per questo ne avvertivamo la grande responsabilità. Naturalmente che ci fosse una di-
sponibilità di massima da parte del MIUR lo sapevamo, ma tra le intenzioni e l'ufficialità molto spesso
passa la vita intera. Tuttavia eravamo consapevoli del fatto che tutto il territorio, le istituzioni pubbliche
in primo luogo, avessero fatto sistema come non mai: compatti per il conseguimento di un grande
obiettivo. Foggia ebbe, e ora mi riferisco al Decreto ministeriale, la sua Università in una giornata di
sole meraviglioso, una giornata d'agosto entrata a far parte delle date più importanti della mia vita. 
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Sono orgoglioso di averla rappresentata come Rettore per anni (dal 1999 al 2008), ma soprattutto di
aver contribuito a fondarla, di averla vista crescere come se fosse stata uno dei miei figli».
Molto significativa anche la testimonianza diretta del senatore Ortensio Zecchino, che il 5 agosto 1999
firmò il Decreto ministeriale che sancì la nascita dell'Università di Foggia. «Quindici anni di vita sono
pochi per un’Istituzione universitaria, eppure in questo breve tempo l’Università di Foggia ha saputo
conquistare un posto di rilievo nel panorama nazionale, come attestano i lusinghieri giudizi degli orga-
ni ufficiali di valutazione. La memoria va oggi alla data in cui ebbi l’onore di firmare, come Ministro, il
decreto che ne sancì la nascita, come soggetto autonomo – ha dichiarato invece l'allora Ministro
MIUR Ortensio Zecchino –. Quell’atto segnò la conclusione di un lungo percorso e il coronamento di
molte battaglie. Il primo passo si era realizzato nel piano quadriennale per l’Università 1986-1990, di
cui fui relatore in Senato. Quel piano stabilì che le nuove Università programmate dovessero nascere
per “gemmazione” da sedi di consolidata esperienza. L’Università di Foggia nacque così “gemmata” e
sotto la tutela di quella di Bari. La decisione di dar vita a nuove Università, quasi tutte al Sud, scatenò
in quel tempo i soliti “benpensanti”, preoccupati per la “licealizzazione” del sistema universitario. Que-
sto fu motivo polemico ricorrente in buona parte della stampa nazionale, dimentica della storica ca-
renza di strutture universitarie al Sud (per sette secoli il Mezzogiorno peninsulare aveva potuto conta-
re sulla sola Università di Napoli) e, al contrario, della storica disseminazione di sedi universitarie, an-
che di piccola dimensione, nel Centro-Nord (squilibrio specifico che dice molto sulle cause del più ge-
nerale squilibrio socio-economico tra le due Italie!). Ultimo ostacolo all’autonomia dell’Università di
Foggia fu il distacco, fisiologicamente traumatico, dall’Università gemmante, che impose al Ministro
pro-tempore, interventi di mediazione, compensazione e conciliazione non sempre facili. Oggi che
l’Ateneo di Capitanata è una realtà ben viva, questi ricordi debbono accrescere il compiacimento per
la “scommessa” fin qui vinta e stimolare nuove energie per le sfide che si delineano su orizzonti sem-
pre più vasti». 
La presentazione di questa prima tranche di appuntamenti – a cui evidentemente ne seguiranno altri
– è stata oggetto della conferenza stampa convocata questa mattina, alle ore 11, presso la Sala Con-
siglio di Palazzo Ateneo in via Gramsci 89/91 a Foggia, alla presenza del Rettore prof. Maurizio Ric-
ci, del direttore del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale prof. Lorenzo Lo Muzio, del di-
rettore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche prof.ssa Maria Pia Foschino, del delegato
del Rettore all'Orientamento, tutorato, job palcement prof.ssa Lucia Maddalena e alla responsabile
dell'Area comunicazione e affari istituzionali dott.ssa Rosa Muscio.
Qui di seguito le prime iniziative e appuntamenti già calendarizzati per la celebrazione del 15esimo
anniversario: gli altri, quelli al momento ancora in allestimento, saranno resi noti non appena diverran-
no ufficiali.

12 marzo – 30 settembre
Adozione temporanea logo 15esimo anniversario dell'Università di Foggia
«1999.2014 Insieme da 15 anni»
Sulla corrispondenza e sulla comunicazione istituzionale dell'Università di Foggia
è stato apposto il logo che celebra i primi 15 anni dalla costituzione dell'Ateneo,
avvenuta per Decreto ministeriale dell'allora Ministro dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca sen. Ortensio Zecchino il 5 agosto 1999. Un modo per
trasferire, anche all'esterno dell'Università di Foggia, un sentimento diffuso
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di appartenenza territoriale e culturale. Il nuovo logo verrà adottato fino alla fine delle celebrazioni.

1-30 aprile / 1-30 settembre
Campagna di comunicazione 2014.15 
«Guarda lontano, resta vicino»
Con la fattiva collaborazione dei Comuni di Foggia, San Severo, Manfredonia, Lucera e Cerignola, che 
hanno concesso l'affissione gratuita di un consistente numero di manifesti, la Campagna di comunicazione 
2014.15 dell'Università di Foggia è stata concepita sulla base di una provoca-
zione, quasi un ossimoro: un invito esplicito, rivolto soprattutto agli studenti, a
stare bene attenti alle opportunità ma a sfruttare con intelligenza la possibilità
di studiare nella propria terra di origine. Un messaggio che l'Università di Fog-
gia, mai come stavolta, ha sentito suffragato dai fatti, forte del 12esimo posto
assoluto ottenuto nella graduatoria Anvur 2004-2010 sulla VQR che ha po-
sizionato il nostro Ateneo tra i migliori d'Italia per la qualità della ricerca scienti-
fica. Varata in versione cartacea, sulle più diffuse testate web locali e regionali
e su alcuni social network, la campagna si rivolge soprattutto ai giovani. Per la
prima volta, inoltre, l'Università di Foggia ha varato una campagna multi sog-
getto con diversi attori protagonisti e con la declinazione di diversi messaggi,
chiamando in causa alcuni dei suoi progetti migliori come STAR* AgroEnergy, D.A.Re., Safe Meat, Quafety e
alcuni dei suoi valori aggiunti come CUS e CLA al fine di restituire un unico coordinamento strategico.

Palazzo Ateneo (via Gramsci 89/91, Foggia)
Galleria permanente di Palazzo Ateneo
«Acquario di Palazzo Ateneo, grafiche allievi Accademia di Belle Arti di Foggia»
«Acquario di Palazzo Ateneo, fotografie di Franco Cautillo»
«Rettorato di Palazzo Ateneo, esposizione maestro Michele Circiello»
In realtà si tratta del ripristino di un'antica consuetudine dell'Università di Foggia, quella di concedere l'ampio 
ingresso di Palazzo Ateneo (detto anche «acquario», per com'è stato architettonicamente concepito) agli artisti
locali e no che ne facevano richiesta per allestirvi delle mostre. Partendo quindi dal presupposto che l'Universi-
tà di Foggia si impegna nuovamente a dare spazio a tutti gli artisti che ne faranno richiesta, come primo passo 
per ripristinare l'ampio spazio condiviso di Palazzo Ateneo abbiamo ospitato 16
opere grafiche realizzate dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Fog-
gia, messe a disposizione dal presidente dell'AA.BB. Foggia prof. Nicola Delle
Noci e dal direttore dell'AA.BB. Foggia prof. Pietro Di Terlizzi: le opere verranno
ciclicamente avvicendate, in modo da dare spazio a tutti gli allievi dei vari corsi
di studio. Oltre alle opere grafiche dell'AA.BB Foggia, a breve verranno installa-
te anche 64 fotografie storiche del repertorio del reporter Franco Cautillo
(stampate per gentile concessione dall'azienda specializzata In Media di Fog-
gia): le immagini ritraggono i momenti più significativi della vita dell'Ateneo al-
l'interno dei momenti più significativi della Capitanata, dagli ospiti ai grandi
eventi che hanno segnato la città. Cambia aspetto anche il Rettorato di Palaz-
zo Ateneo, che grazie alla disponibilità del maestro foggiano Michele Circiello
– del quale hanno scritto tra gli altri anche Ettore Scola e Lucio Dalla – assume sembianze un po' più storiche 
attraverso la pittura fortemente stilizzata di Circiello (che ha dedicato tutta la sua produzione artistica ad «ac-
certare le tracce dei vari passaggi storici e antropologici in Capitanata»).

28 aprile, ore 11: aula magna V. Spada Dipartimento di Economia (via Caggese 1, Foggia)
Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2013.14
«Il ritorno di un Ministro MIUR a distanza di 15 anni»
Quindici anni dopo la presenza di un Ministro MIUR, in occasione dell'inaugurazione del primo anno accademi-
co 1999/2000 toccò all'allora Ministro sen. Ortensio Zecchino, il nuovo anno accademico – il primo del manda-

3/4

mailto:portavoce@unifg.it
http://www.unifg.it/


Portavoce del Rettore dell'Università degli Studi di Foggia
Davide Grittani
Via A. Gramsci 89/91 Foggia
Telefono +39 0881 338 580
Mobile +39 340 6017860
portavoce@unifg.it – www.unifg.it

Portavoce del Rettore

to rettorale del prof. Maurizio Ricci – verrà appunto inaugurato dal Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca senatrice Stefania Giannini.
Una cerimonia che, insieme ai già tanti significati culturali, scientifici e sociali,
si carica di un ulteriore significato: certificare, attraverso il ritorno di un Ministro
MIUR, il termine della prima fase di impianto dell'Ateneo dauno, per passare a
una fase di consolidamento e definitiva affermazione.

5 maggio, ore 11: Centro di ricerca biomedica Emanuele Altomare (via Napoli, Foggia)
Trasferimento dei Dipartimenti di Medicina clinica e sperimentale e Scienze mediche e chirurgiche
«Medicina, il passaggio alla nuova sede»
Forse in questi primi 15 anni di vita dell'Ateneo dauno è stata la facoltà, poi sdoppiatasi nei Dipartimenti di Me-
dicina clinica e sperimentale (diretto dal prof. Lorenzo Lo Muzio) e Scienze mediche e chirurgiche (diretto dalla
prof.ssa  Maria Pia Foschino), che ha più sofferto della mancanza di spazi idonei per docenti e studenti: per 
questo, essendo pronti i locali di alcuni dei corpi di fabbrica che compongono il nuovo Centro di ricerca bio-
medica intitolato alla memoria di Emanuele Altomare, abbiamo ritenuto opportuno celebrare anche il tra-
sferimento dei Dipartimenti di Medicina clinica e sperimentale e di Scienze mediche e chirurgiche pres-
so la nuova e avveniristica struttura di via Napoli. Un traguardo a suo modo storico, che gli studenti e i docenti 
vivono con grande entusiasmo e con comprensibile attesa. Un nuovo inizio, affidato a una sede ritenuta all'a-
vanguardia sia sul piano architettonico che sul piano didattico scientifico.

19 maggio, dalle ore 9.30 alle 11 aula magna V. Spada Dipartimento di Economia 
A  seguire attività di tutti i Dipartimenti ma sempre all'interno del Dipartimento di Economia
Open Day dell'Università di Foggia
«L'Ateneo apre le porte alle città»
Una giornata intera trascorsa tra appuntamenti, manifestazioni, incontri e dibat-
titi finalizzati alla più approfondita conoscenza di tutti i Dipartimenti dell'Ateneo,
in modo da osservare da vicino com'è cambiata e com'è cresciuta, in questi
anni, l'Università di Foggia. Un primo momento plenario, organizzato presso 
l'aula magna Valeria Spada del Dipartimento di Economia, si concluderà
con la premiazione degli studenti dell'ultimo anno della secondaria superiore
che hanno partecipato alla II edizione di Maths challenge, gara di logica, com-
prensione testi e matematica che si inserisce tra le tante iniziative che su diver-
si fronti sono volte a stimolare i giovani e a valorizzare le eccellenze. Alle 11,30
i Dipartimenti si racconteranno a tutto tondo, sempre all'interno della struttura dell'ex Iriip: tutte le proposte e le 
offerte dei vari corsi ma anche le opportunità di cui si potrebbe usufruire studiando all'Università di Foggia.

Giugno – Luglio
Porta l'Università in vacanza
«Il camper dell'Offerta formativa in tour presso il Gargano»
Tutor e personale specializzato si confrontano con chi d'estate frequenta il Gargano: oltre 4 milioni di presenze
ogni anno. Vacanzieri ma non solo, anche residenti a cui non è mai capitato – per una ragione o per un'altra – 
di approfondire la conoscenza dell'Università di Foggia. Dodici tappe on the road con il Camper dell'Universi-
tà di Foggia per uscire dai palazzi e andare incontro ai sogni e ai bisogni degli studenti e dei loro famigliari. 
Dodici strutture della Capitanata, segnatamente del Gargano, che hanno scelto di collaborare con noi 
offrendo (gratuitamente, anzi ospitando a loro spese il nostro personale) la propria realtà come scenario per 
una discussione sulle opportunità, sul futuro, sulle prospettive di un Ateneo giovane ma molto intraprendente.

Con cortese preghiera di diffusione e/o divulgazione.
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