Erasmus Welcome Day 2013
Intervento di saluto del Magnifico Rettore Prof. Attilio Mastino
Buonasera, e un caloroso benvenuto a tutti: in primo luogo ai nostri graditi ospiti, gli studenti stranieri
Erasmus di quest’anno, che vedo come al solito numerosi. L’Università di Sassari sta per celebrare in
questa Aula Magna il suo 452° anniversario dalla nascita del Collegio gesuitico e siamo lieti e orgogliosi di
accogliervi a Sassari: vogliamo trasmettervi assieme alle nostre conoscenze scientifiche, il senso della
nostra storia e il sapore della nostra terra, ricca di monumenti e di ambienti naturali incontaminati.
Chers amis, chers étudiants, chers collègues,
Je suis heureux de vous accueillir dans cette prestigieuse salle d’apparat qu’est l’Aula Magna, notre
Paraninfo. Et ce, à l’occasion de l’arrivée en Sardaigne de nos amis Erasmus provenant de plusieurs pays
européens. L’Université de Sassari célèbre cette année son 452 e anniversaire, et nous souhaitons vous
faire connaître nos traditions scientifiques, nos études et recherches, nos espoirs et nos projets.
Surtout, nous voulons vous faire découvrir notre île. Merci d’avoir choisi la Sardaigne. Je viens
d’apprendre que 70% de nos étudiants Erasmus ont choisi notre Université pour pouvoir vivre 5 à 10
mois en Sardaigne, cette terre si originale, avec ses monuments, ses plages, son climat, ses côtes et ses
traditions. Mais aussi ses mythes et ses sentiments.
J’espère que votre séjour sera agréable et plein de bonnes choses, de contacts, d’espoirs, de désirs et de
connaissances.
Ringrazio per il loro instancabile lavoro e supporto, e per la loro presenza qui, stasera, la Presidente ESNSassari Sabrina Ledda, il Sindaco di Sassari dott. Gianfranco Ganau, i Delegati Rettorali per la Mobilità
internazionale studentesca e per il programma Erasmus, Prof. Piero Sanna e Prof. Quirico Migheli, l’Autorità
Garante degli studenti incoming, Prof.ssa Elena Sanna Ticca, la Delegata del Rettore
all’Internazionalizzazione, Prof.ssa Maria Antonietta Zoroddu, il Direttore Generale, Dott. Guido Croci, il
Prorettore vicario, Prof.ssa Laura Manca, i delegati Erasmus e direttori dei Dipartimenti che sono presenti in
gran numero, l’Ufficio Relazioni Internazionali e i referenti Erasmus, il Presidente di ESN-Italia dott. Carlo
Bitetto, i musicisti del Conservatorio di musica Luigi Canepa, il Coro dell’Università e il Gruppo
etnomusicologico Ichnuss.
Vorrei prendere in prestito le parole di Umberto Eco, in un articolo recente intitolato “Perché le
Università?”, pronunciato in occasione della celebrazione per i venticinque anni della Magna Charta
Universitatum. Parole che, a mio parere, sono estremamente significative e particolarmente appropriate
quando si parla di Erasmus, che rappresenta il “luogo” di incontro per eccellenza: «L’università è una Forza
di Pace! Basta pensare al progetto Erasmus, che prevede la creazione di una nuova rete internazionale di
clerici vagantes, i quali spesso si sposano fra di loro, preparando così, almeno in Europa, una nuova
generazione di cittadini bilingui, immuni alle seduzioni di qualsivoglia nazionalismo. Il ruolo delle università
è ancora fondamentale, soprattutto in un mondo che diventa sempre più virtuale: le università sono fra i
pochi luoghi in cui le persone si incontrano ancora faccia a faccia, in cui giovani e studiosi possono capire
quanto il progresso del sapere abbia bisogno di identità umane reali, e non virtuali».
Siamo orgogliosi di ospitarvi in Sardegna e mi scuso con gli studenti di Architettura per i disagi che stanno
vivendo, in rapporto alla consegna delle nuove aule da parte del Comune di Alghero. Lunedì le lezioni
riprenderanno regolarmente al Parco di Porto Conte e anche gli studenti Erasmus che seguono i nostri corsi
ad Alghero potranno vivere la loro esperienza di studio con maggiore serenità.
Benvenuti nell’Università di Sassari, benvenuti in Sardegna!

