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È con grande piacere che vi trasmetto questo messaggio in occasione 

dell'inaugurazione del nuovo anno accademico. Come tutti i nuovi inizi, offre 

un'opportunità per riflettere insieme sull'anno che è stato e quello che verrà. 

La conoscenza è il prodotto di un processo continuo di condivisione e 

confronto, anche tra docenti e studenti. L'ho potuto sperimentare personalmente 

nella facoltà di scienze statistiche di questa università, dove ho insegnato 

macroeconomia nel 1976-77. 

Negli ultimi tempi, questo dialogo è stato più faticoso a causa della 

pandemia che vi ha costretto, come tutti gli atenei d'Italia, a sperimentare la 

didattica a distanza. L'anno accademico è andato avanti comunque, grazie alla 

vostra tenacia e alla vostra disciplina. 

La vostra comunità si è arricchita di conoscenze e di esperienze condivise. 

Oltre 14 mila di voi si sono laureati da quando è iniziata la crisi sanitaria. Tra 

questi voglio menzionare Sammy Basso, che ha ottenuto una laurea in biologia 

molecolare e il cui esempio è giustamente fonte d'ispirazione. 



Il merito P: anche dei 110s1rì docenti, che hanno saputo adattarsi alle 

circostanze attv.ali. ~urtropp0 non sono mancati 1:nomenti di difficoltà e di 

cordoglio. Ci tengo a 1 icordare il professore Giuseppe Basso, Direttore della 

scuola di Oncoematologia pediatrica~ mancato a causa del Covid-19. 

Ma çi sono stati anche momenti di soddisfazi0.'.1e-per il buon lavoro svolto. 

L'attività dì "'Ìr,erca non si è fe!'m?t2._- ~ h2. potuto otteP.ere prestigiosi_ 

finanziamenti siam Itaiia si1 all'estr:!to, come qu~l11 del Consiglio Ernopec della 

Rrcerca E: Ma, ie Curié. AJcuni di essi sono su temi quaiì l' e.cologia, la 

s0s~er.ibilita e· i trattame:1t: rnc=,ctici innovativi, n.0r, solo utili PP-1 futuro, ~a 

ne:cessati nd presf.:nte. 

I vost1i sforzi seno '::t2.;:: premiati dagli ottimi risultati o-;:tenuti nelle 

principali classifiche internazionali, r.;he vedono r università posizionarsi tra le 

cento migìiori ai mondo in :1lcuni ambiti disciolinari, come Anatomia e 

Fisiologia, Lettere Classiche e Stori::1. Antica, Farmacia e Farmacologia 

Altrettamo importante ~ l 'atuvità quotidiana di didattica r.he si svolge 

nelle voscrf-: 0.ùlF.. C'e u_r1 dato che trovo particolarrr,_e.,nte incoraggia.me; dw:: tf;rzi 

deglì studenti dd1a facciità di medicina sono don.ne J un segnale importante in un 

Paese in ,;;vi i! numero di ragazze che si laurean,) nellt- materi.i:- scìemifiche t= 

basso. 

A v.}i cari studenti ~ stùd .. =:P.tf:SSt ;,pei1-~ un compite ncn soltanto 

accademico, ma anche culturale~ 1.!.no sforzo di coraggio e d1 pazium: ricerca 

deìla verità e ddla conoscenzò .. 

Con qut:sto proposito aug,.1r0 a voi e ai vostri docenti buon lavoro. 

1"vfario Draghi 


