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Eccellenze, l' Ateneo premia i 7 «Ambasciatori» salentini

UNIVERSITÀ  LA  CONSEGNA  DEI
RICONOSCIMENTI  OGGI,  ALLE  16,  NELLA
SEDE  RETTORATO  Sono  attivi  nell'
impresa,  nella  ricerca  e  nella  cultura  e
hanno fatto  dell'  eccellenza,  dell'  innova
tività  e  dell'  internazionalizzazio  ne  le
chiavi  del  loro  impegno  quotidiano,
capace  di  valorizzare  e  promuovere
competenze  umane  e  risorse  materiali.
L'  Ateneo  salentino  ha  potuto  conoscerli
perché  hanno  collaborato  con
Dipartimenti  e  corsi  di  studio,  e  in  molti
casi  hanno  avuto  occasione  di
raccontare  le  loro  conoscenze,
esperienze e idee e i loro progetti ai suoi
studenti  e  docenti.  Sono  gli
"Ambasciatori  dell'  Università  del
Salento",  «personalità  eccellenti
proposte dai  nostri  Dipartimenti»,  dice il
Rettore Vincen zo Zara, «che potranno in
futuro  rappresentare  una  sorta  di  "an
tenne"  dell'  Ateneo  in  settori  strategici
della  contemporaneità».  Compito  degli
"Ambasciatori" è infatti favorire la conoscenza dell' Università del Salento e delle sue
iniziative  presso  Istituzioni,  Enti  e  organizzazioni  interessati  a  forme  di
collaborazione e  contatto  con l'  Ateneo.  In  passato  Uni  Salento  ha  conferito  questo
rico  noscimento onorifico anche all'  ex  Procuratore  della  Repubblica  Cataldo Motta,
le  aziende  Avio  Aero  e  Asepa  Energy,  l'  im  prenditrice  Viola  Margiotta,  gli  artisti
Edoardo  Winspeare  e  Raffaele  Casarano.  In  una  cerimonia  in  programma oggi,  alle
16, nella sala conferenze del Rettorato (piazza Tan credi 7,  Lecce),  l'  Università del
Salento  nominerà  sette  nuovi  Ambasciatori:  presenti  Barbara  Prinari,  docente  di
Matematica  negli  Stati  Uniti  (University  of  Colorado  e  University  at  Buffalo);  l'
imprenditore  nel  settore  vitivinicolo  Claudio  Quarta;  Donato  Scolozzi,  project
manager Kpmg Milano; il geografo e Presidente della Fondazione Iulm Angelo Turco;
Felice  Vitulano,  Chief  Innovation  Officer  di  Exprivia;  il  Presidente  del  Consiglio
Italiano per  i  Rifugiati  Roberto  Zaccaria.  Il  regista  Ferzan Ozpetek,  impegnato nelle
riprese  del  suo  nuovo  film,  sarà  ospite  dell'  Ate  neo  per  ricevere  formalmente  il
riconoscimento il prossimo autunno.


