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                                         Comunicato Stampa 
 

Giovedì 8 febbraio 2007, nella sede della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, nell’ambito del percorso recentemente intrapreso dalla Facoltà per il rafforzamento e lo 
sviluppo dei rapporti con le Istituzioni e gli Enti territoriali, si è svolto un incontro, promosso dal 
Preside Prof. Santo Marcello Zimbone, tra una numerosa rappresentanza dei docenti della Facoltà e 
l’Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio della Regione Calabria, On. Michelangelo 
Tripodi, e i Dirigenti dell’Assessorato. 
L’incontro è stato finalizzato alla concreta valutazione delle prospettive di collaborazione tra le 
Istituzioni basata su una analisi congiunta delle attività promosse dall’Assessorato Regionale e delle 
competenze didattiche e di ricerca maturate nell’ambito della Facoltà di Agraria. 
Il Preside Zimbone, nella sua introduzione, dopo aver portato il saluto della Facoltà, ha sintetizzato 
le caratteristiche dell’attuale offerta formativa e presentato le strutture dipartimentali ed i dottorati di 
ricerca attivi in seno alla Facoltà, evidenziando i molteplici aspetti sui quali poter condividere 
obiettivi, proposte ed attività congiunte. L’Assessore Tripodi ha a sua volta presentato le molteplici 
attività in cui l’Assessorato è impegnato, in attuazione della legge urbanistica regionale e in 
riferimento alla definizione e gestione degli strumenti di programmazione di propria competenza, 
fornendo indicazioni sugli obiettivi perseguiti e le strategie messe in atto, dalle quali sono emersi 
numerosi ed interessanti spunti utili allo sviluppo della collaborazione auspicata, nell’ottica di 
integrare i rapporti da tempo attivi con il mondo universitario calabrese. 
Dopo una serie di interventi finalizzati a presentare alcune delle linee di ricerca attivate dalla stessa 
Facoltà, le conclusioni, formulate dal Preside Zimbone e dall’Assessore Tripodi, hanno confermato 
l’opportunità, ampiamente condivisa, di promuovere iniziative con obiettivi di breve e lungo termine 
da perseguire nell’ambito dell’auspicato rapporto di collaborazione. In tale ottica, il Preside Zimbone 
ha avanzato la proposta, accolta favorevolmente dall’Assessore Tripodi e dal suo Staff, di 
organizzare presso la Facoltà di Agraria una giornata di studi finalizzata a trattare organicamente la 
tematica inerente il governo del territorio, con particolare riferimento alle linee disciplinari e di 
competenza della facoltà di Agraria, e mettere a fuoco possibili proposte e piani di attività congiunti; 
oltre alla giornata di studi saranno organizzati  presso la Facoltà di Agraria, inoltre, incontri tematici 
di approfondimento inerenti le attività avviate dall’Assessorato regionale all’Urbanistica e Governo 
del Territorio.  
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