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COMUNICATO STAMPA 

Leader  in Italia la ricerca medica dell’Unical ! 

Sono note a tutti le difficoltà nelle quali la Calabria si dibatte da anni, a proposito di 

PIL, di disoccupazione, di qualità della vita, di sistema sanitario, di giustizia, e 

l’elenco potrebbe continuare a lungo. Tuttavia va anche detto che nel nostro territorio 

esistono diverse esperienze di qualità, che spiccano nel panorama nazionale e 

dimostrano che un’altra Calabria, una buona Calabria è possibile. Ad esempio, sul 

quotidiano “La Repubblica” è stata di recente pubblicata la classifica CENSIS 2015 

dedicata alle università italiane, che contiene al suo interno anche una graduatoria 

riferita alla ricerca nelle scienze mediche negli atenei del nostro paese. In essa  

graduatoria l’Università della Calabria, che ha sede in Arcavacata di Rende (CS), si è 

collocata al 1° posto, pur non avendo una Facoltà di Medicina (a differenza 

dell’Università di Catanzaro, che nella stessa graduatoria ha raggiunto il 16° posto), 

ma grazie all’eccellente lavoro di ricerca in campo medico svolto nel Dipartimento di 

Farmacia diretto dal prof. Sebastiano Andò. Viceversa, in una analoga graduatoria 

riguardante gli atenei italiani ma riferita ai livelli di occupazione post-laurea, tutte le 

università calabresi si collocano negli ultimi posti della classifica in posizioni 

abbastanza simili. Come spiegare una differenza così marcata? Eppure le competenze 

scientifiche e professionali dei laureati calabresi sono state in passato e sono tuttora 

largamente riconosciute, soprattutto fuori dai confini regionali. Tant’è che diversi 

nostri conterranei sono titolari di cattedra in prestigiosi atenei, italiani e stranieri e 

non solo nell’Unical, dove dirigono laboratori e dipartimenti di prim’ordine. Ma a 

tale capacità intellettuale dei calabresi, di varia generazione, non è corrisposta nè 

corrisponde una adeguata possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, regionale e 

locale, sia per la cronica carenza di spazi occupazionali (conseguente alla storica 

debolezza dell’apparato produttivo ed ai ritardi degli apparati amministrativi e 

istituzionali), sia per i guasti prodotti dal clientelismo e dalla corruzione  che hanno 

causato nello stesso tempo e  il deficit pubblico che stiamo pagando a caro prezzo e la 

mortificazione del merito e delle eccellenze culturali. Proprio per tali motivi, 

meritano ancor più di essere sottolineati l’impegno e la dedizione profusi dal prof. 

Sebastiano Andò e da coloro che nel corso del tempo hanno collaborato con lui  in 

oltre 30 anni di lavoro nell’Unical. Difatti, in quest’arco di tempo, sono state poste  le 

basi del Dipartimento di Biologia Cellulare, poi del Centro sanitario, infine del polo 

di Farmacia: il sogno più grande, ancora da realizzare, resta comunque  l’istituzione 

di una nuova Facoltà di Medicina a Cosenza che costituirebbe il giusto 

completamento di quest’attività di ricerca nelle scienze mediche, che potrebbe 

raggiungere traguardi ancora superiori nel contesto di una Facoltà di Medicina.  
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