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Napoli, 20 settembre 2016 
 
 
Care Studentesse, Cari Studenti 
 
Oggi hanno inizio le attività didattiche dei Corsi di Studio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Per 
voi questo giorno è l’inizio di una nuova esperienza che speriamo di cuore possa essere fonte di gratificazione 
e di successo. Per noi questo giorno è un traguardo intermedio di un percorso che parte da lontano, con la 
finalità di creare oggi le migliori condizioni per lo sviluppo della vostra esperienza universitaria. Quest’anno 
arriviamo all’inizio dell’anno accademico forti di numerosi e significativi risultati conseguiti: il deciso rilancio 
dell’interazione  con la Scuola Superiore, attraverso il programma F2S-Federico II nella Scuola che ha creato le 
basi per un più efficace orientamento formativo degli studenti, l’intensificazione delle relazioni con i cosiddetti 
“stakeholders”, attraverso il programma Federico HUB e le numerose interazioni con le Associazioni di 
categoria ed i più qualificati soggetti del mondo imprenditoriale e della produzione, il rafforzamento del 
programma di Tutorato a supporto degli studenti, la rivisitazione dei percorsi formativi di molti corsi di studio e 
l’attivazione di nuovi per rendere la nostra offerta formativa al passo con i tempi. E poi sono venuti a 
maturazione alcuni eventi del tutto straordinari per importanza e significatività: l’apertura della nuova e 
funzionale sede del Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio, nuovo polo di sviluppo didattico e 
scientifico, e la “partnership” con Apple, che ci consentirà di sperimentare fianco a fianco con il colosso di 
Cupertino nuove metodologie didattiche e di formazione avanzata. 
 
Ci siamo dedicati a questo impegno con tutte le nostre forze e con tutta la nostra passione, con la ferma 
determinazione a creare per i “nostri” studenti le migliori condizioni di studio, di formazione, di socializzazione e 
le più concrete e tangibili opportunità di crescita culturale e professionale. Lo abbiamo fatto in una 
condizione generale di oggettivo sottofinanziamento del sistema delle università pubbliche, del quale è 
necessario che l’opinione pubblica sia responsabilmente consapevole. Lo abbiamo fatto incuranti delle voci 
vanamente denigratorie che dipingono il nostro territorio come incapace di sviluppare progettualità e di 
avere grandi slanci. Anzi, lo abbiamo fatto anche con l’impegno dichiarato a contrastare queste voci per 
dimostrare di quali slanci e di quali progettualità il nostro territorio sia capace. Consapevoli della grande 
responsabilità che il nome e la tradizione del nostro glorioso Ateneo ci consegnano a ogni apertura di anno 
accademico. 
 
Vi ringraziamo per avere ripagato il nostro impegno con la vostra fiducia, per avere scelto di studiare da noi e 
con noi, affidando il vostro futuro professionale agli studi tecnico-scientifici della Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base. La vostra fiducia ci onora e ci sostiene. Dedicatevi agli studi con passione e determinazione, 
con la consapevolezza che potranno rappresentare la chiave giusta per coronare le vostre aspettative 
personali. Ma fatelo anche con l’impegno ad alimentare una nuova classe dirigente, capace di ispirarsi ai 
valori della cultura e della innovazione come imprescindibili chiavi di sviluppo di una comunità civile. 
 
Anche a nome dei colleghi della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, vi rivolgo un sentito “in bocca al 
lupo”. 
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