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Rivolgo un saluto di grande cordialità a tutti i presenti, al Ministro dell’Università e 
della Ricerca onorevole e professoressa Anna Maria Bernini, al Presidente della 
Regione Sardegna, onorevole Christian Solinas, al Magnifico Rettore, professor 
Gavino Mariotti, Sua eminenza reverendissima cardinale Angelo Becciu, Sua 
eccellenza Mons. Saba, al Prorettore vicario, professor Andrea Piana, alla direttrice 
generale, dottoressa Elisabetta Neroni. 
Saluto inoltre i docenti, il personale tecnico-amministrativo e rivolgo un saluto 
particolare a tutti gli studenti. Voglio esprimere la mia gratitudine per essere stato 
invitato qui a condividere con voi alcune riflessioni emerse dal lavoro degli ultimi due 
anni e mezzo, nella speranza che quanto dico possa essere fedele espressione della 
nostra voce. 

Sono stati anni difficili, ma finalmente possiamo dire che noi studenti abbiamo ripreso 
a vivere!  
L’ateneo è di nuovo il luogo educativo che è nato per essere. I dipartimenti e le aule si 
animano, e diventano ancora un punto di incontro, di confronto e di dialogo, in primis 
per noi studenti, ma anche tra studenti e docenti. L’università, luogo di cultura, di 
ricerca e di verità, è il cammino privilegiato perché la persona maturi nella libertà di 
scelta: per il proprio bene e, perciò, per quello di tutti. Migliorare l’università affinché 
sia ciò per cui è nata, significa scommettere su rapporti determinanti per il nostro 
cammino universitario, rapporti che ci accompagneranno per tutta la vita. 
 
Siamo sempre più dolorosamente consapevoli della solitudine che attanaglia più e più 
studenti: fra i libri scivolano i vent’anni, e l’università è ridotta ad una fabbrica di 
nozioni, un contesto spersonalizzante dove importa solo sostenere esami in tutta fretta 
per laurearsi al più presto. 
 
Sappiamo cosa può voler dire questo. Non posso e non voglio restare indifferente 
davanti al dramma di tanti studenti che hanno deciso di lasciare questa vita perché, 
schiavi del rendimento accademico, hanno ritenuto il valore della loro umanità pari 
all’esito di un esame, a ciò che hanno percepito come la propria inadeguatezza, o ad un 
fallimento nel loro percorso. 
 
La nascita dell’Università, come noto dall’etimo, è accompagnata dal concetto 
dell’unione tra gli uomini. Rispetto a queste radici, la comunità che costituiamo non 
può prescindere dal compito iscritto nel suo nome; non può esimere dalla 
preoccupazione e dalla cura della singola persona, che è lo scopo e il centro di questa 
istituzione. Poco ci importa di essere appena studenti se ciò significa una riduzione 
della nostra umanità, se il senso di questi anni è diventare specialisti in un campo 
particolare: desideriamo che lo studente cresca in primo luogo nella sua personalità, 



perché inserito in un contesto relazionale positivo che lo accompagna, che prende sul 
serio la sua persona. 
 
 
E nemmeno voglio sorvolare sulla tragica situazione mondiale, non così lontana da noi: 
la guerra in corso, la sofferenza di innocenti, estranei alle dinamiche del potere che 
muovono i carri armati e schiacciano i grilletti.  
 
Risuona profetico il discorso di Solzenicyn ad Harvard nel 1978: «C’è una catastrofe 
già in corso [che] ha fatto dell’uomo la misura di ogni cosa sulla Terra […]. Seppure 
ci verrà risparmiata la catastrofe di una guerra [che peraltro non ci è risparmiata], la 
nostra vita, inevitabilmente, non potrà più restare quella che è ora. […] L’uomo è 
veramente il criterio di ogni cosa? 
 
Queste domande ci chiamano personalmente in causa. 
 
Sono sempre più convinto della necessità di lasciarci nuovamente interrogare dalla 
realtà, guardando in faccia anche queste situazioni drammatiche; non per offrire 
soluzioni a buon mercato con cui promuovere un programma, ma per un’autentica 
ricerca nel reale dell’aggancio positivo da cui ripartire costruttivamente. 
 
In qualità di rappresentanti, abbiamo sempre considerato l’impegno nella realtà un 
movente decisivo.  
 
È doveroso, perciò, in quanto rappresentante uscente dell’ERSU, descrivere le 
molteplici situazioni di disagio che gli studenti hanno vissuto nell’ultimo anno. 
In primo luogo, voglio fare presente la condizione in cui versa l’ente a partire da luglio, 
quando, decaduto il CDA, lo svolgimento del mio ruolo di intermediario tra l’ERSU e 
gli studenti è diventato molto più complesso; limitato a dialoghi informali - e dunque 
non vincolanti - che spesso si sono mostrati insoddisfacenti. 
Sottolineo, in particolare, che per via del ritardo nell’erogazione dei fondi PON e 
PNRR, gli studenti hanno ricevuto le borse di studio oltre un mese e mezzo dopo la 
data prevista dal bando. Chiaramente, una situazione simile non può che aver creato 
problematicità – talvolta anche gravi - per la popolazione studentesca. Ciononostante, 
ci tengo a far presente un traguardo significativo: anche quest’anno, il 100% degli 
idonei beneficiari ha ricevuto la borsa di studio, a differenza di quanto avviene in 
numerosi atenei italiani. 
È impensabile, inoltre, che le associazioni studentesche abbiano ricevuto l’anticipo dei 
fondi per le attività culturali solamente 20 giorni prima della rendicontazione finale, 
costringendo gli studenti coinvolti ad anticipare completamente le spese.  
Chiediamo inoltre più cura per quanto riguarda la situazione della mensa universitaria. 
Per più di un anno, abbiamo dovuto fare i conti con file interminabili, che si sarebbero 
potute facilmente risolvere con una pronta apertura di entrambi i tornelli anziché uno. 



[Non dimentichiamo, inoltre, i 26 milioni di euro persi, vincolati alla costruzione di un 
campus universitario]. 
 
Da pochi mesi possiamo dire che gli studenti hanno finalmente incontrato la possibilità 
di un confronto reale e costruttivo con l’attuale commissario dell’Ente, l’avvocato 
Ruiu, che colgo l’occasione per ringraziare anche in questa circostanza, per la 
disponibilità e l’attento ascolto degli effettivi disagi che l’ente causa. 

Ancora, finalmente quest’anno abbiamo ripreso con le attività delle associazioni 
universitarie. Non possiamo trascurare la ricchezza che per noi studenti questa 
opportunità costituisce, favorendo uno spazio di espressione reale, di creatività, 
occasioni di confronto, di aggregazione, di maturazione per il singolo e per tutta la 
comunità universitaria. È a partire da questa positività che, in qualità di studenti, 
continueremo sempre ad esortare l’università e l’ERSU affinché possano garantire le 
iniziative culturali e ricreative studentesche. 
A questo proposito, è stato istituito un albo delle associazioni, il quale favorisce la 
libera espressione degli studenti attraverso l’organizzazione di convegni e seminari. 
Gli studenti possono così approfondire le tematiche inerenti al proprio percorso 
accademico e che stanno loro a cuore, ma anche prendere parte ad attività ludiche e 
ricreative, che in questi anni sono venute a mancare.  

Di nuovo, ciò che ci è caro è un autentico coinvolgimento nel reale, attraverso tutti i 
mezzi che ci vengono offerti. L’esperienza della rappresentanza ha permesso a 
centinaia studenti di comprendere che, impegnandosi personalmente e insieme, si può 
vivere da protagonisti l’università̀, assumendosi in prima persona la responsabilità̀ di 
un compito, accogliendo e facendosi portavoce, nelle debite sedi, dei problemi di tutti 
gli studenti, che sono innanzitutto i nostri. 

Ringraziamo per questi anni di rappresentanza in cui l’Ateneo ha mostrato attenzione 
verso le difficoltà degli studenti, ma ci sono ancora dei punti su cui c’è molto da 
lavorare: l’orario di chiusura della biblioteca centrale Antonio Pigliaru, che, ad oggi, 
il pomeriggio chiude alle 17:00, e non a mezzanotte come negli anni precedenti alla 
pandemia; alcuni dipartimenti – quali agraria, architettura, veterinaria - sono tutt’ora 
sprovvisti di student hub; l'attuale mancanza di borse di merito; l’assenza di  spazi 
ristoro dedicati; l’assenza di aule disposte per lo svolgimento delle attività 
associazionistiche. 

Ringrazio invece per la riapertura degli student hub del quadrilatero nel fine 
settimana, pur consapevole che questa soluzione, per ora provvisoria, sarà 
soddisfacente quando diverrà definitiva, estendendosi inoltre a tutti gli altri student 
hub. Un ringraziamento particolare all’Ateneo, per aver accolto la richiesta da parte 
dei rappresentanti degli studenti per l’installazione degli erogatori nei dipartimenti di 
giurisprudenza, nel Polo Scientifico di Via Vienna, nel Centro Didattico di medicina 



e presso l’Orto Botanico di Piandanna, nella fiducia che presto vengano installati in 
tutti i dipartimenti.  

 
L’università non si può vivere da soli. In quanto ambiente, è quel luogo di rapporti che, 
di fatto, più influisce e determina l’evoluzione, specialmente come mentalità e 
sensibilità, di ciascuno studente. 
 
Non possiamo mai dimenticare il senso per cui l’università, come luogo educativo, è 
nata. Infatti, il valore di ogni studente non può essere definito dal numero di esami o 
dai voti accumulati nel percorso di studi. Ognuno di noi, ogni studente, ha un valore 
unico, irripetibile e perciò indiscutibile. L’università non può essere concepita come il 
luogo dell’individualismo: occorre perciò riscoprirla come la propria comunità, un 
luogo di relazioni buone, di crescita, di scoperta della realtà tutta che ci prepara ad 
affrontare la nostra vita. Noi rappresentanti siamo qui per fare un cammino insieme, 
per potenziare ancora di più i servizi agli studenti, migliorarli, venire incontro ai 
reciproci bisogni, sostenerci nelle difficoltà, moltiplicando le iniziative e i progetti per 
favorire la crescita delle relazioni umana. 
 
Innanzitutto, la circostanza di una convivenza e di una presenza costringe ad un 
incontro con l’altro. A tale proposito, Andrej Tarkovskij suggerisce che «Tu lo sai 
bene: non ti riesce qualcosa, sei stanco e non ce la fai più. E d’un tratto incontri nella 
folla lo sguardo di qualcuno – uno sguardo umano – ed è come se ti fossi accostato a 
un divino nascosto. E tutto diventa improvvisamente più semplice.» 
 
 
Dentro un incontro, infatti, c’è l’opportunità di misurarsi con una realtà oggettiva, di 
apprendere delle nozioni, di arricchirsi di esperienze, ma soprattutto di conoscere di 
più se stessi. 
 

È solo grazie ad un’esperienza educativa che è possibile vivere la vita universitaria da 
veri protagonisti, con la certezza che una vita vissuta insieme è ciò̀ che permette di 
scoprire realmente noi stessi nella nostra identità̀ e originalità̀.  
 
Per concludere, ancora una volta desidero che emerga ciò che l’impegno di questi anni 
ha continuamente sollecitato in me: l’esigenza di non prescindere dalla realtà, di non 
trascurare nessun aspetto, in particolare nel bisogno che essa pone sempre di fronte a 
noi. Solo nella posizione di chi attende con apertura, senza preconcetti, la possibilità di 
rispondere alla necessità altrui è possibile un lavoro limpido e proficuo di 
collaborazione tra tutti i membri della comunità di cui facciamo parte. È questo 
l’augurio che estendo a tutti noi. 
 


