
Magnifico Rettore, Magnifico Rettore dell’Università Normale dello Zejiang, Dottor 
Pan Shili, Gentili Autorità, Colleghe e Colleghi docenti e tecnici amministrativi, 
Studentesse e Studenti, Signore e Signori  
 
Voglio iniziare ringraziando il Magnifico Rettore per le sue parole di stima, ma 
soprattutto per il sostegno che ha dato alla crescita e allo sviluppo del Dipartimento. Il 
confronto avuto con lui a proposito di una riprogettazione dell’offerta formativa del 
Dipartimento di Arezzo, ci ha consentito di guadagnare stabilità e insieme una solida 
identità, puntando sull’area delle scienze per l’educazione e la formazione, sull’area 
delle lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa e sull’area delle 
pratiche del sapere e della cittadinanza.  
Le interazioni tra scienze della formazione, scienze umane e studi linguistici hanno 
permesso di realizzare un’ampia offerta didattica. L’interdisciplinarietà che ci 
caratterizza ha rappresentato e rappresenta la nostra forza per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi dei Corsi di laurea.  
Il Dipartimento coordina e promuove da anni progetti di ricerca sia teorica che applicata 
finalizzati a:  
1. migliorare e trasformare i sistemi di vita e di lavoro 
2. potenziare le competenze culturali, linguistiche e professionali di adulti e 
professionisti 
3. studiare il ruolo che hanno i nuovi linguaggi, le tecnologie, i media nello sviluppo 
storico di gruppi e comunità sociali 
4. fornire consulenza alle organizzazioni pubbliche e private, alle amministrazioni e agli 
ordini professionali nell’ambito della formazione del personale (educatori, esperti 
linguistici, insegnanti, manager culturali, formatori).  
 
Il Dipartimento nel tempo ha visto aumentare gli iscritti grazie, crediamo, ad una offerta 
formativa che ha saputo innovarsi e costruirsi anche ascoltando e conversando con le 
parti sociali e tenendo presente le competenze richieste dai nuovi scenari professionali. 
Insieme, comunità accademica e parti sociali, abbiamo discusso e condiviso quali 
traiettorie formative era necessario rafforzare e ampliare per rispondere anche ai bisogni 
professionali del territorio contribuendo così ad aumentare l’occupabilità dei nostri 
studenti. L’offerta formativa è stata elaborata sempre tenendo presente la necessità di 
allineare obiettivi formativi, professionali e culturali in una logica sfidante e innovativa.  
Abbiamo cercato di coniugare didattica, ricerca, formazione e professionalizzazione 
dentro una traiettoria che consentisse contaminazioni promettenti.  
I risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca hanno collocato l’area 11° 
presente nel nel nostro Dipartimento al 1° posto in ateneo e al 16° posto sul piano 
nazionale.  All’interno dell’Area 11, la sub-area gev ‘Pedagogia, Metodi e didattica’ è 1° 
in Italia nella graduatoria delle università medie; 4° nella graduatoria assoluta.  



Questo ci rende molto orgogliosi perché il nostro lavoro di ricerca è tra i più rilevanti 
nella comunità scientifica nazionale.  
La ricerca è diventata anche un dispositivo didattico, una modalità primaria di 
produzione di conoscenza e di apprendimento, capace di consentire alle studentesse e 
agli studenti di apprendere come costruire conoscenza e come farlo insieme ad altri 
colleghi in una situazione protetta e scientificamente legittimata.  
Abbiamo adottato metodologie attive di sviluppo che consentono agli studenti di 
partecipare attivamente alla progettazione e gestione dei processi di apprendimento.   
L’aula rappresenta sempre più un luogo dove discutere, confrontarsi, provare ad 
applicare teorie generali a problemi particolari, a utilizzare le conoscenze per risolvere 
problemi.  
Come comunità accademica ci siamo impegnati nel coniugare ciò che insegniamo con 
gli obiettivi formativi e professionali che devono raggiungere le nostre studentesse e i 
nostri studenti.  
La professionalizzazione, intesa come percorso e spazio dentro il quale si impara a 
coniugare ciò che si studia oggi con ciò che si farà domani,  non è qualcosa che svilisce 
il lavoro universitario ma una sua componente fondamentale, che aiuta ad apprendere 
come utilizzare la conoscenza nei contesti pratici, e come le teorie sono funzionali alla 
comprensione dei problemi che si incontrano. La presenza costante in aula di testimoni 
privilegiati del mondo del lavoro introduce nell’università il sapere pratico.  
L’impegno del nostro ateneo verso la promozione della cittadinanza studentesca 
significa per noi non solo lavorare per ma lavorare con le studentesse e gli studenti.  
Ogni nostro processo di cambiamento ha previsto una sempre maggiore centralità delle 
studentesse e degli studenti, riconosciuti come interlocutori competenti nella gestione 
della vita universitaria.  
Campus Lab è il laboratorio che è nato come spazio di socializzazione, come luogo dove 
poter studiare in gruppo, dove potersi ritrovare per discutere, parlare e confrontarsi tra 
pari ed è l’esito di un progetto di ricerca-intervento degli studenti.  
 
Gli accordi, di cui ha parlato il Magnifico Rettore, con le due università cinesi 
testimoniano dell’impegno del dipartimento verso l’internazionalizzazione. Si dice a 
ragione che la conoscenza sia relazionale, che nasca dal confronto, dallo scambio e  
dalla partecipazione a pratiche culturali diverse. In questo senso crediamo che i nostri 
rapporti con le due università cinesi siano generativi di conoscenza e possano 
coinvolgere sul piano culturale ed economico il territorio aretino, sia nel settore delle 
piccole e medie imprese, sia nel turismo.  
Le opportunità offerte riguardano, oltre che il corso di laurea in Lingue straniere, anche 
quello in Scienze dell'educazione e della formazione. Ciò consentirà al Dipartimento di 
Arezzo di diventare un punto di riferimento per la formazione universitaria sia di 
studenti cinesi residenti in Italia, sia di studenti italiani e cinesi che, con l'esecutività 



degli accordi, potranno conseguire il doppio titolo di studio: presso l'Università di Siena 
e presso l'Università cinese partner.  
 
I risultati da noi conseguiti sono l’esito di un lavoro collettivo che ha visto coinvolte 
tutte le componenti della comunità accademica: docenti, personale tecnico e 
amministrativo, assegnisti di ricerca e studenti.   
L’area tecnico-amministrativa, i servizi generali, il personale della cooperativa, hanno 
fortemente contribuito al nostro sviluppo, secondo una logica legata più alle competenze 
e ai problemi da risolvere che al ruolo o ad un’adesione burocratica ai compiti. Senza il 
loro contributo non saremmo riusciti a migliorare i servizi, gli spazi, le attività 
trasversali come l’orientamento, i tirocini, il tutorato.  
Alle colleghe e ai colleghi un ringraziamento sentito per aver lavorato in questi anni con 
spirito collaborativo e con apertura verso il cambiamento.  
 
Il Campus del Pionta è diventato, come ha ricordato il Magnifico Rettore, non più la sola 
sede del Dipartimento, ma il luogo nevralgico dell’offerta formativa dell’Università di 
Siena su Arezzo.  
Il Pionta, come ho avuto modo di dire altre volte, è per noi il parco della formazione e 
della ricerca, frequentato da 1200 studentesse e studenti che qui imparano a costruire 
quelle conoscenze che sono indispensabili all’emancipazione del nostro territorio. In 
questi anni università e città hanno vissuto insieme importanti esperienze di 
apprendimento sui grandi temi della contemporaneità.  
In questo senso l’università rappresenta anche un luogo che sostiene e facilita le città che 
vogliono apprendere.   
Voglio concludere ricordando che la formazione e l’apprendimento sono le leve che la 
società contemporanea ha individuato per consentire alle comunità di emanciparsi e di 
affrontare le nuove sfide e per un territorio avere una sede universitaria è sicuramente un 
valore aggiunto.  
Auspichiamo che la nostra collaborazione possa continuare nel tempo e rafforzarsi 
sempre più. 
 
 
Loretta Fabbri  
Direttrice del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale  


