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Intervento
del Presidente
del Consiglio degli Studenti,
Paolo Altin
“L’Università è una comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. È suo compito contribuire all’innalzamento del
livello di conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile
alle nuove generazioni. È altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future”: è con queste paro-
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le che si apre lo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti
Universitari, elaborato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca,
che a breve si spera possa essere recepito dagli Atenei italiani.
Una comunità umana, fondamentale per lo sviluppo di uomini
liberi e responsabili.
Credere nell’Università e nel ruolo essenziale che la formazione
superiore ha su noi studenti, cittadini del domani, significa decidere
con fermezza e forza di investire nella valorizzazione degli atenei (a
partire dal nostro) e nella qualità del servizio fornito. Non vede al di
là del proprio naso chi ne fa un problema di risorse finanziarie.
Certo, ne abbiamo molto bisogno, tuttavia spesso dimentichiamo –
nel lamentarci dei “tagli” - le risorse di cui già siamo in possesso. Mi
riferisco ad un organico numeroso, a competenze, energie, creatività, rapporti interpersonali, e non solo professionali, che inseriti in un
lavoro di rete, un lavoro di squadra, sanno creare sinergie che neanche immaginiamo.
Insieme dobbiamo affrontare le difficoltà che si presentano alle
Università italiane. Studenti, docenti, amministrazione. Gli studenti
sappiano dare il giusto valore ad un percorso di formazione didattica e personale che consentirà loro, una volta terminato, di accedere
al mondo del lavoro forti delle competenze acquisite e delle esperienze vissute. I docenti entrino maggiormente in dialogo con gli studenti, sappiano essere testimoni di professionalità, competenza e
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umanità, consci del ruolo delicato e cruciale che possono avere per
centinaia di giovani. Il personale amministrativo e tecnico sappia
cogliere le necessità della realtà universitaria ed aiutare le altre
componenti a raggiungere i propri obiettivi, senza impantanarsi
nella burocrazia, riducendo i tempi di attesa, per un servizio migliore e per ricevere un sincero “grazie”.
Sebbene non ineccepibile, questo mio saluto è genuino e scaturisce di getto dalla voglia di infondere una carica di energia e di fervore in tutti coloro che, come me, trascorrono la maggior parte del
proprio tempo qui, dividendosi tra l’ “h3” e la biblioteca generale.
Saluto che vorrei concludere con un breve pensiero: mi piacerebbe
molto, infatti, non si dovesse parlare più di “fuga dei cervelli”.
Ricordiamoci che ogni anno escono dal nostro Paese, non cervelli,
ma persone, professionalità, conoscenze, opportunità.
Investiamo nella realtà universitaria con ogni mezzo in nostro
possesso: più che della fuga dei cervelli si tratta della fuga del
nostro futuro.
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