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SCIENZE GASTRONOMICHE

Pollenzo, l'Università
ha un nuovo rettore
"Sempre più ricerca"
Nuovo rettore all'Universi-
tà di Scienze gastronomi-
che. A guidare l'ateneo di
Pollenzo è stato nominato
ieri Bartolomeo Biolatti,
professore ordinario di Pa-
tologia generale e Anato-
mia patologica veterinaria
all'Università di Torino.
«Ringrazio il Consiglio di
amministrazione dell'Uni-
sg per la fiducia accordata
ed è con grande spirito di
servizio che mi accingo a ri-
vestire questo prestigioso
incarico - è il primo com-
mento di Biolatti -. Dediche-
rò tutto il mio impegno a
guidare l'ateneo di Pollen-
zo nei prossimi tre anni».
Aggiunge il nuovo retto-

re: «L'Unisg, che da oggi en-
tra nel suo diciottesimo an-
no accademico, ha avuto
un grande e costante svilup-
po nel corso del tempo. La
sua immagine si è imposta
in tutto il mondo grazie a
una visione innovativa del-
la missione dell'Università
e ai suoi valori di riferimen-
to, fra cui la sostenibilità, la
biodiversità culturale e bio-
logica, la protezione
dell'ambiente, la giustizia
sociale, la sovranità alimen-
tare, l'economia circolare,
la qualità, salubrità e bellez-
za del cibo».
E conclude: «Nei prossi-

mi anni aumenteremo l'of-

BARTOLOM EO BI OLATTI

NUOVO RETTORE
DELL'ATENEO

Attiveremo un ciclo
di dottorato
sui temi del cibo
nelle scienze umane
naturali e della vita
ferta didattica e potenziere-
mo la ricerca anche attra-
verso nuove e più stringenti
collaborazioni con il siste-
ma universitario piemonte-
se, nazionale e internazio-
nale. Attiveremo un nuovo
ciclo di dottorato di ricerca
inter-ateneo in collabora-
zione con l'Università di To-
rino sui temi del cibo nelle
scienze umane, naturali e
della vita». R. F.—
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