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Pettinari unico candidato alla guida dell’UniCam per i prossimi sei anni
“Lavoriamo insieme, per Unicam” l’essenza del suo
programma
Camerino, 11 maggio 2017 – Il prof. Claudio Pettinari, attuale
Pro Rettore Vicario con delega all’Internazionalizzazione, sarà
l’unico candidato nella corsa alla guida dell’Università di
Camerino per i prossimi sei anni.
La candidatura è stata ufficializzata nel corso dell’assemblea
della comunità universitaria tenutasi nella mattinata di oggi a
Camerino presso il Centro Culturale Benedetto XIII. Durante
l’Assemblea, presieduta dal Decano prof. Paolo Melotti, non
sono emerse altre candidature. “L’essenza del mio
programma rettorale – ha dichiarato il prof. Pettinari, nel corso del suo intervento – si sintetizza nel titolo che
ho scelto “Lavoriamo insieme, per Unicam”. L’Università di Camerino deve continuare a svolgere con forza
quel ruolo propulsivo al servizio dello sviluppo culturale ed economico delle comunità che ad essa si
rivolgono. Per questo ha scelto alcuni punti cardine su cui concentrare tutte le nostre energie e le nostre
attività, per riuscire ad affrontare al meglio le sfide del futuro: la ricerca, per anticiparle; il trasferimento
tecnologico, per realizzarle; la didattica, per formare chi le affronterà; la terza missione, per esserne
consapevoli; l’internazionalizzazione, per vincerle; organizzazione, monitoraggio e valutazione, per essere
rigorosi; trasparenza e pari opportunità, per approcciarle correttamente; territorio, per affrontarle insieme;
ricostruzione e sviluppo perché ci sia un futuro; gli studenti: la nostra sfida più grande, il loro futuro”. Claudio
Pettinari, chimico inorganico specializzato nella chimica organometallica e dei polimeri di coordinazione, è
professore ordinario di Chimica Generale ed Inorganica, associato CNR e responsabile della Unità di ricerca di
Camerino dell’Istituto CNR di Chimica dei composti Organometallici (ICCOM) di Sesto Fiorentino. E’
componente del comitato per la Cooperazione Internazionale della Regione Marche, delegato per Unicam di
UNIADRION, Alliance for Materials (A4M) e dell’Istituto Nazionale Scienze e Tecnologie dei Materiali.
Vincitore del premio Bonati 1998 e della Medaglia Nasini 2004, Dottore honoris causa dell’Università di
Galati, membro dell’accademia di Lisbona, Chairman della scuola Internazionale di Chimica Organometallica
dal 2005, segretario permanente dell’Euchem Conference “Nitrogen Donor Ligands in Catalysis and
Organometallic Chemistry”, coordinatore di numerosi progetti nazionali ed internazionali, autore di oltre 350
pubblicazioni su riviste internazionali, 5 brevetti e 4 libri e relatore a decine di congressi nazionali ed
internazionali: questo, in estrema sintesi, il suo percorso professionale. Il prof. Pettinari ha designato come
Pro Rettore Vicario il prof. Graziano Leoni, docente della Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria” ed
attuale Pro Rettore alla Valutazione, programmazione e qualità. Graziano Leoni è professore ordinario di
Progettazione delle Strutture Architettoniche e Problemi Strutturali dell’Edilizia Storica. La sua attività di
ricerca scientifica si focalizza su tematiche di interesse per le costruzioni tra le quali interazione sismica
terreno-struttura, sistemi innovativi di protezione antisismica, vulnerabilità sismica di costruzioni esistenti. E’
autore di pubblicazioni su molteplici riviste internazionali, di presentazioni a congressi e riunioni scientifiche
internazionali e nazionali. Partecipa alle attività di varie commissioni internazionali come membro effettivo e
studioso corrispondente e svolge inoltre attività di revisione di articoli scientifici per numerose riviste
internazionali. Nei prossimi giorni il candidato Rettore ha in programma di proseguire gli incontri con il
personale delle diverse strutture, sia didattiche e di ricerca che amministrative, nonché con gli studenti e le
rappresentanze sindacali. La prima votazione si terrà mercoledì 14 giugno a Camerino presso il Campus
universitario dalle ore 10 alle ore 18. Sono chiamati a votare il personale docente e ricercatore di ruolo, i
ricercatori a tempo determinato in servizio alla data della consultazione, il personale tecnico e
amministrativo, i rappresentanti degli studenti negli organi accademici. Il nuovo rettore entrerà in carica il 1°
novembre 2017 per sei anni e non potrà essere rieletto consecutivamente per un secondo mandato
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