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Care Studentesse, Cari Studenti
Oggi hanno inizio le attività didattiche dei Corsi di Studio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base per
l’anno accademico 2018/2019. Ritorniamo ad aprire le porte delle nostre aule ad una nuova generazione di
studenti. Lo facciamo, con sentimenti che si ripropongono ogni anno con immutata intensità, nella
consapevolezza di avere ulteriormente accresciuto nell’anno che è trascorso la nostra forza e la nostra
autorevolezza, grazie al raggiungimento di risultati importanti. La riqualificazione della nostra offerta didattica,
sia attraverso la istituzione di nuovi corsi di studio rispondenti alle richieste che una moderna società pone ai
propri tecnici, quadri e dirigenti, che attraverso la manutenzione dei corsi già esistenti, nel senso della
modernizzazione e della promozione della didattica interdisciplinare. Il rilancio dei programmi di alta
formazione, anche attraverso alleanze con prestigiose istituzioni come la Scuola Normale Superiore di Pisa o il
CERN di Ginevra. La esplorazione di nuovi percorsi di formazione professionale in partnership con grandi
“player” nazionali ed internazionali, come Apple, Deloitte, Ferrovie dello Stato. E ancora, il lancio del
Competence Center sulle tecnologie abilitanti Industria 4.0, che vede il nostro Ateneo capofila di una
compagine pubblico/privata di straordinaria consistenza e qualificazione. Il rilancio di partnership strategiche
con importanti gruppi industriali nazionali ed internazionali. Il supporto alla creazione e allo sviluppo di startup
e spinoff innovativi attraverso l’incubatore d’impresa Campania Newsteel. E poi una intensissima, quotidiana
attività di animazione e di promozione della cultura, dentro e fuori dalle aule, che rende la Federico II e la
nostra Scuola non meri erogatori di servizi di formazione, ma veri e propri laboratori della conoscenza, dello
sviluppo del pensiero critico, della innovazione, aperti e sensibili alle istanze della società. La straordinaria
vivacità del nostro Ateneo ha dato ulteriore impulso alla sua già consistente reputazione, testimoniata dai
numerosi riconoscimenti che l’Ateneo e i suoi docenti e ricercatori hanno conseguito, e dalle importanti
attestazioni che provengono da autorevoli osservatori nazionali ed internazionali.
Il nostro impegno è la testimonianza della nostra appartenenza all’Italia onesta, operosa e creativa che
quotidianamente si impegna con dedizione negli uffici, nelle fabbriche, nelle aule per il progresso del Paese.
L’Italia che crede ancora che si debba affidare alla cultura, ed in particolare ad una cultura tecnicoscientifica responsabile e di qualità, la chiave per il progresso dell’umanità e per il raggiungimento degli
ineludibili obiettivi di sostenibilità ed equità dello sviluppo. Un’Italia impegnata a valorizzare la ricchezza e la
diversità che le sono state consegnate da una storia millenaria nel confronto positivo con la società globale.
Un’Italia impegnata a ricreare le condizioni per lo sviluppo, stimolando e liberando le straordinarie energie
positive di cui dispone.
Vi ringraziamo per avere affidato il vostro futuro professionale agli studi tecnico-scientifici della Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base, scegliendo di studiare da noi e con noi. La vostra fiducia ci onora e ci
gratifica. Dedicatevi agli studi con passione e con determinazione. Vivete la vostra appartenenza alla
famiglia Fridericiana con pienezza ed intensità. Siamo certi che gli anni che trascorrerete con noi vi
arricchiranno, vi fortificheranno, vi forniranno gli strumenti giusti per perseguire le vostre aspettative di
affermazione professionale e per entrare a far parte di una nuova classe dirigente ispirata ai valori della
conoscenza, del rigore, dell’equità, della solidarietà della quale il nostro Paese ha grande bisogno.
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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