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agnifico Rettore, Chiarissimi Professori, cari colleghi, illustri ospiti; è per me un onore intervenire in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo Anno Accademico dell'Università degli Studi di
Messina e ringrazio l’amministrazione universitaria per avermi dato la possibilità di rappresentare la voce di
tutti gli studenti su questo splendido palco, che rispecchia la storia di una città che davanti ai momenti difficili
ha espresso la grande capacità di resilienza, ed è proprio da questo Ateneo che l'ennesima rinascita di Messina
può e deve avere inizio, ponendo le potenzialità e le eccellenti risorse umane di UniMe come fulcro delle strategie di sviluppo della città.
Si apre pertanto il sipario per un nuovo anno ricco di sfide, aspirazioni e obiettivi da raggiungere, con alle
spalle tanti traguardi che rendono il nostro Ateneo sempre più al passo con le esigenze del corpo studentesco
e competitivo su tanti fronti: un importante sforzo, difatti, è stato espresso da questa governance in tema di
contribuzione studentesca, tutelando chi ha maggiori difficoltà e premiando il merito, con la visione di un’università che attraverso la cultura abbatte le barriere socio-economiche che limitano lo sviluppo della coscienza
e la formazione dell’individuo.
Nel contempo l’amministrazione si è impegnata a superare quelle che possiamo definire “barriere logistiche”:
in tema di trasporti si è dimostrata infatti in prima linea nell’intraprendere , con gli interlocutori dell’amministrazione cittadina e anche facendosene carico autonomamente, un’azione decisa per rendere i Poli Policlinico,
Annunziata e Papardo più facilmente raggiungibili dal centro cittadino, cercando di creare un sistema universitario integrato, più adeguato alla conformazione geografica della nostra realtà; è necessario però che questo
impegno sia accompagnato da una sempre maggiore attenzione verso gli studenti pendolari e fuorisede, in particolare della Sicilia Orientale e della vicina Calabria, che con la stipula di convenzioni per il trasporto ferroviario
e il trasporto marittimo veloce sentirebbero UniMe ancora più vicina alle loro esigenze quotidiane per attuare
appieno il diritto allo studio; ma lo scatto in avanti che risulta agli occhi di tutti è l’avviamento di un ambizioso
progetto di ammodernamento delle strutture dell’Ateneo, dal Dipartimento di Giurisprudenza al nuovo polo di
Scienze, alla ristrutturazione di numerose aule del Policlinico che saranno dotate di tutta la tecnologia e l’ergonomia che occorrono per una didattica efficace.
Quale sarà dunque la visione che proietterà l’Ateneo nei mesi a venire? Quella di un’Università ecologica,
tecnologica e aperta.
Ecologica, in quanto la nostra generazione è più che mai consapevole dell’importanza che le azioni di ognuno
di noi hanno dal punto di vista ambientale, e UniMe sta già rispondendo con iniziative eco-friendly e plasticfree a cui si associa un rinnovamento importante riguardo alla politica energetica dell’Ateneo che speriamo sia
sempre più incisiva.
Tecnologica, un’Università smart, che sappia comprendere le esigenze degli studenti e tragga il meglio dagli
strumenti a nostra disposizione. Un esempio è la procedura on-line della domanda di laurea che è ormai realtà,
e rientra nell’obiettivo di portare lo studente nel suo percorso universitario a recarsi in segreteria soltanto per
immatricolarsi.
Certamente l’uso pervasivo degli strumenti tecnologici non impedirà al personale di segreteria, consapevole
delle esigenze degli studenti, di porsi con buonsenso, competenza e disponibilità per facilitare i percorsi burocratici che a volte possono apparire farraginosi.
Un’Università aperta la cui funzione non sia ridotta esclusivamente al conseguimento di un titolo di studio
ma che, piuttosto, sappia essere sempre più la Casa della Conoscenza, un luogo di incontro a 360 gradi della
comunità studentesca e dell'intera cittadinanza e di condivisione della cultura, che formi ad una coscienza
critica, dando gli strumenti per una visione trasversale del mondo, finalizzata all’esercizio consapevole di diritti
e doveri e ad una partecipazione attiva alla vita sociale, politica ed economica.
Al tempo stesso un’Università aperta anche allo scenario internazionale, in cui quotidianamente docenti, ricercatori e studenti mamertini di ieri e di oggi ottengono riconoscimenti di prestigio nei più disparati campi del
sapere, e di ciò non possiamo che essere fieri.
Fieri nel constatare che anche quest’anno vi è stato un aumento di ragazze e ragazzi stranieri che hanno
deciso di investire nell’Ateneo peloritano per formarsi e acquisire un’esperienza multiculturale che possa ar-
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ricchire sia loro, sia i ragazzi italiani che condividono con loro il percorso universitario, così come i progetti di
internazionalizzazione di numero sempre più consistente e più diversificati di anno in anno.
Si tratta perciò di sfruttare al meglio la vocazione di Messina, che in quanto città universitaria, può riscoprirsi
polo di attrazione e terra d’incontro del sapere, come lo è stata in passato, con un porto crocevia del Mediterraneo
che per secoli ha portato nuova linfa per crescere arricchendo la propria identità, identità che, nella concezione
hegeliana di “Aufhebung”, nasce dal superare e conservare, proiettandosi al futuro senza dimenticare il passato.
È appunto nel saper leggere il passato che bisogna riscoprire il valore della cultura, spina dorsale dei popoli,
ed è importante smentire chi continua a sostenere che “con la cultura non si mangia”. In questo il maestro Pupi
Avati, con la sua storia, la sua originalità e la sua professionalità, può essere un grande esempio di perseveranza
ed eclettismo, e portavoce di una tradizione, quella delle arti sceniche, che nelle sue molteplici forme ha costituito l’identità della nostra nazione, verso cui anche l’Università di Messina, col potenziamento e la maggiore
caratterizzazione del corso di laurea del DAMS, mira ad accompagnare i talenti artistici dei singoli studenti
verso una concreta realizzazione.
Oggi, infatti più che mai, l’Università ha anche il compito di fare da ponte tra l’istruzione e il mondo del lavoro, ed è questa la più grande sfida da cogliere, investendo sempre di più nell’orientamento post-laurea, proponendo occasioni di incontro tra aziende attive nel tessuto produttivo locale, imprese nazionali e internazionali
e gli studenti, potenziando l’azione del Centro Orientamento e Placement, anche con progetti come “Power
You Digital”, attivato per la prima volta quest’anno, e rendendo così le competenze dei laureandi sempre più
spendibili e compatibili con le figure professionali del nostro tempo.
Ci tengo in conclusione a rivolgermi sia al corpo docente che ai discenti, tra cui il confronto dovrebbe sempre
essere improntato al rispetto e alla consapevolezza di quanto il rapporto umano possa arricchire e aiutare nel
riconoscere l’importanza degli altri.
L’Università ha infatti bisogno che i professori, anche chi dopo decenni potrebbe aver perso l’entusiasmo
di chi vive i primi anni d’insegnamento, tengano accesa la fiamma della passione nel trasmettere tutto il loro
scibile e la loro esperienza acquisita negli anni.
Esperienza e competenza che possono essere condivise sia tramite la didattica, sia con la ricerca, oggi più
che mai perno della progressione del sapere e indice di qualità e di prestigio dell’Università.
È possibile per voi tirare fuori, socraticamente, le qualità dello studente non con fare autoritario, ma con
l’autorevolezza che vi contraddistingue.
Tocca però a noi studenti dimostrare quella “sana curiositas” che predispone ad apprendere il più possibile
da coloro che talvolta vengono visti, a causa di un atteggiamento rigoroso, come degli ostacoli al completamento
del nostro percorso universitario e che invece dovrebbero rappresentare per noi dei maestri di vita, genitori
culturali da cui trarre il meglio.
Facevo pertanto riferimento agli ostacoli, ostacoli che noi studenti dobbiamo comunque imparare ad affrontare dando il giusto peso agli auspicati traguardi formativi o agli eventuali insuccessi che determinano momenti
di sconforto e a volte sensazioni di inadeguatezza, che possono farci perdere la nostra autostima e la speranza
nel futuro.
A tutti coloro che vivono un momento di smarrimento e di difficoltà nel percorso universitario sappiate che
ci si può sempre rialzare e si può sempre rimediare. A tal proposito la nostra Università si è dotata di uno strumento come il CeRIP, Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico. È giusto pertanto divulgare la sua attività
e investire sempre più in un servizio che può dare una mano concreta a chi vive una condizione difficile che,
appartenendo alla sfera psichica, rischia spesso di essere sottovalutata.
Per raggiungere i nostri obiettivi sono fondamentali la determinazione, l’entusiasmo e la caparbietà, qualità
che, in chi è originario di quest’isola, devono essere accompagnate al senso di responsabilità.
Come Colapesce, mirabilmente rappresentato da Guttuso davanti ai nostri occhi, sorresse la Sicilia, così
tocca a noi oggi sostenere la nostra terra e credere, anche dopo avere fatto esperienze in giro per il mondo, che
sia possibile una vita qui, sulle rive dello Stretto e insieme ai nostri affetti.
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Ciò però potrà realizzarsi solo se le istituzioni sapranno assolvere al proprio ruolo con lungimiranza e valorizzando le qualità dei giovani, creando le condizioni per cui andare via diventi una scelta con la prospettiva
di ritornare e non un obbligo o una necessità.
Ed è sicuramente questa la più importante missione della nostra Università: formare chi plasmerà il futuro
di questa terra e renderci un giorno orgogliosi di averla frequentata.
Buon lavoro e buon Anno Accademico a tutti noi!
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