
Buongiorno, 

porgo il mio cordiale saluto a tutti voi: Rettore dell’Università di Siena, Rettore 

dell’Università di Zhejiang, Autorità, Direttore generale dell'Ateneo senese, Direttori 

di dipartimento, Delegati del Rettore, Presidenti dei comitati per la didattica, docenti, 

personale tecnico-amministrativo e con loro anche la cooperativa Solidarietà, studenti 

e ospiti tutti. 

Sono onorata di intervenire in qualità di rappresentante degli studenti.  

Per il ruolo che sto rappresentando mi preme sottolineare il fatto che noi studenti 

siamo stati (e lo siamo tutt’ora) parte attiva per ciò che ha riguardato lo sviluppo del 

NOSTRO Campus, grazie a uno spirito di appartenenza che ci lega, costituendoci 

comunità, e che ci consente non tanto di essere NELL’università quanto soprattutto di 

ESSERE l’Università.  

Proprio per tale motivo, negli ultimi anni la comunità studentesca ha partecipato 

attivamente alle modifiche effettuate nei luoghi della quotidianità universitaria 

passando dalle aule agli ambienti di studio come il Campus Lab sino al bar da poco 

divenuto anche mensa convenzionata, grazie appunto al lavoro che noi studenti, in 

maniera molto unita e decisa, abbiamo svolto per raggiungere tale obiettivo. 

Questa voglia di vivere in maniera condivisa gli eventi e i fatti della quotidianità 

accademica ha permesso, nel corso degli anni, di creare un contesto molto 

accogliente e familiare per tutti coloro che  lo vivono. 

 Non c’è dubbio, infatti, che grazie anche alle piccole dimensioni, il nostro 

dipartimento è sicuramente uno spazio in cui regna benessere organizzativo. Ciò 

permette di viverlo in modo sereno, sentendosi a casa e lasciando in qualche modo da 

parte eventuali sensi di disagio e stress. 

Tutto ciò è possibile grazie anche al fatto che noi studenti, nel percorso da 

matricole a laureandi, non siamo mai lasciati soli ma c’è sempre qualcuno disposto a 

darci una mano e a farci da guida nella strada che stiamo percorrendo: dai docenti 

agli studenti tutor, al personale tecnico-amministrativo,  ai testimoni privilegiati che 

frequentano l’università. 



Questi ultimi si stanno rivelando componente importante per il prezioso contributo 

che danno al nostro itinerario di crescita. Infatti, l’incontro continuo con i 

professionisti del lavoro (con un agire lavorativo competente) ci consente di definire 

sempre meglio la nostra identità professionale partecipando a temi, problemi, 

metodologie e prassi inerenti al nostro futuro. Così è ampliato il nostro patrimonio 

culturale sia teorico che pratico, nella prospettiva appunto di quello che faremo un 

giorno, dopo il conseguimento della laurea. 

Il desiderio di una didattica partecipativa è ampiamente dimostrato, oltre che da noi 

studenti, dai docenti e dalla Direttrice del dipartimento che di continuo alimentano 

questa voglia e questa possibilità di condivisione in ogni momento e in ogni luogo del 

vivere universitario rendendo possibili la nascita e l’incremento di una più efficace 

esperienza di apprendimento, di una didattica partecipativa, attiva, interessata a 

promuovere incontro, confronto, discussione, riflessione sui problemi concreti propri 

del nostro domani professionale rendendoci co-protagonisti delle scelte e delle 

iniziative universitarie. In questa esperienza occupa un posto centrale la ricerca 

utilizzata come strumento per costruire conoscenza e per guadagnare profili elevati di 

professionalità. 

Aggiungo che ci rende particolarmente orgogliosi il sentirsi appartenenti non solo 

al proprio corso di laurea e al proprio dipartimento, ma anche all’Università  di  

Siena, una delle realtà più antiche e prestigiose che occupa ormai da diversi anni i 

posti più alti nelle varie classifiche degli atenei statali. 

Concludo ringraziando nuovamente tutti e augurando che il nostro Dipartimento, 

lungi dal percepirlo pressoché esclusivamente come una struttura composta di aule e 

muri, possa essere sempre più considerato come un luogo dove conquistare 

un’apprezzabile formazione umana e professionale nonché come un ambiente dove 

abitare serenamente e in cui poter essere se stessi. 
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