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La nascita di un’utopia
Il concorso internazionale per la costruzione dell’Università della Calabria
R G, A R∗ , F V∗∗

Il  novembre  il governo presieduto da Aldo Moro approva l’istituzione
di una università residenziale in Calabria con la previsione di . studenti
al % ospitati nel costruendo Campus ideato sul modello delle università
anglosassoni. La definizione della sede viene demandata al Consiglio dei
Ministri. Il  marzo del  la proposta viene approvata in via definitiva e
diventa legge dello Stato.
Sulla .. del  luglio  viene pubblicato il bando per il concorso
internazionale per il progetto della sede dell’Università degli Studi della
Calabria con un importo presunto, per la prima fase, di venti miliardi di
lire. É il primo bando per la realizzazione di una università residenziale a
struttura dipartimentale in Italia.
L’oggetto, per come specificato all’art.  è:
Progettazione degli edifici relativi alla prima fase di attuazione ( studenti) e la
formulazione di proposte per un piano urbanistico generale dell’intero complesso
universitario (. studenti). Tali proposte, per le quali si lascia ai progettisti la più
ampia libertà di scelta dovranno tener conto, oltre che dell’organizzazione interna
del complesso universitario, anche delle esigenze di comunicazione e di rapporti
con la città di Cosenza ed i territori adiacenti l’area universitaria.

Alla chiusura del bando risultano pervenuti  progetti provenienti da
Italia, Stati Uniti, Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Polonia, Francia, Jugoslavia, Turchia, Gran Bretagna, Finlandia, Islanda, Danimarca e Germania
per un totale di  professionisti censiti dei quali solo il % italiani.
Il  dicembre  il Rettore Beniamino Andreatta, dopo una fitta corrispondenza con le istituzioni deputate alla nomina, comunica l’avvenuta
composizione della commissione che risulta composta dallo stesso Andreat∗
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