
GRADUATION DAY

Un caloroso buon pomeriggio a tutti voi presenti in questa bellissima piazza.

A voi dottoresse e dottoresse di ricerca, dottori e dottori di ricerca do il mio benvenuto tra gli 
Alumni della nostra università. 
È un onore per me rappresentare l’Associazione degli Alumni della nostra Università.
Complimenti, complimenti sinceri per i risultati raggiunti e i miei migliori auguri per un futuro che 
sia all’altezza delle vostre aspettative e dei vostri sogni.

Per molti di voi il percorso accademico, formativo è terminato, per altri continuerà ma tutti voi  
oggi siete qui, in questa piazza, come Alumni. Alumni di questo ateneo, tra i più antichi in Europa, 
un ateneo che ci ha dato molto per la nostra crescita professionale, culturale e personale, che ha 
permesso, a molti di noi, ai fuori sede, di conoscere una città unica per il suo patrimonio artistico, 
culturale, architettonico, unica per le sue tradizioni,  per la passione contagiosa che trasmette 
e per le tante emozioni che regala. Avete terminato un ciclo, ora nuove sfide, nuovi traguardi vi 
attendono.

Come Alumni vi muoverete nel mondo, vivrete, lavorerete in altre città, paesi ma Siena e l’univer-
sità rimarrano nei vostri cuori, nelle vostre vite come momenti fondamentali della vostra crescita. 
Cosi è successo a chi vi ha preceduto ed è per  questo che 2 anni fa è nata l’associazione degli 
Alumni. Per questo, 2 anni fa, molti di noi hanno sentito il bisogno di tornare a Siena,di tornare 
insieme alle loro famiglie, ai compagni di corso per rivivere, anche se solo per pochi momenti, le 
emozioni del periodo universitario. Per questo oltre 13,000 alumni di questo ateneo sono entrati 
a far parte del gruppo “Hai Studiato a Siena se...” . Per questo, 24 di loro con il supporto decisivo 
dell’Università e del Magnifico Rettore hanno dato vita all’Associazione Alumni.

Associazione che si prefigge di diventare una forza positiva della società capace di mobilitare le 
energie migliori delle persone cresciute professionalmente e culturalmente nel nostro Ateneo. E 
lo sta facendo, grazie al network degli Alumni che in questi primi 2 anni hanno aderito con pas-
sione ed impegno a questo progetto.  Oltre 100 di loro, professionisti affermati, manager, impren-
ditori, accademici e neo-laureati come voi, hanno dato la loro disponibilità per essere mentore dei 
più giovani : per guidare, aiutare gli studenti, gli alumni nelle loro scelte professionali e personali. 
Un esempio unico in Italia. Altri sono tornati a Siena per incontrare gli studenti, per confrontarsi 
con gli altri alumni su percorsi professionali, di crescita e... e per rivivere l’armonia di questa stra-
ordinaria città.

Oggi siamo qui, come associazione Alumnni, per celebrare i vostri risultati e per invitarvi a diven-
tare parte attiva del nostro gruppo: abbiamo bisogno di tutti voi se vogliamo essere una forza 
positiva. Così come nell’opera  “Connessioni” , realizzata dall’artista Gloria Campriani, che rin-
grazio di cuore, negli spazi del Santa Chiara Lab, i singoli fili s’incontrano e  s’intersecano in un 
divenire continuo, cosi noi , come associazione vogliamo lanciare, promuovere relazioni, legami, 
fili,   che si diramano, si intrecciano non solo per connettere ma anche condividere esperienze, 
competenze, opportunità  per riportare  valore nelle comunità nelle quali viviamo.I legami che noi 
instauriamo sono il motore delle nostre esistenze, un bisogno vitale. E i legami nati nel periodo 
universitario sono certamente tra i più importanti delle nostre vite, nati e coltivati nella fase di 
formazione per eccellenza.

L’associazione vorrebbe, vuole, essere il proseguimento dell’Università, del periodo più fertile del-
la nostra vita,  per far si che queste connessioni, questi legami  continuino ad alimentarsi, a vivere,  
a svilupparsi per diventare spinta ed indirizzo per chi ha studiato, sta studiando e per chi studierà 
a Siena
Vuole diventare luogo di  dialogo e di connessione, aperta al confronto e al mondo circostante, 
come l’Università ci ha insegnato a fare. 
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Per questo abbiamo colto con estremo piacere l’invito dell’Università a questo primo Graduation 
Day. Per questo abbiamo colto l’occasione per celebrarvi portando a Siena gli Alumni per il loro 
raduno annuale. Sono queste le occasioni, in cui generazioni diverse possono incontrarsi, discu-
tere e pensare al futuro. 

Mi auguro che gli incontri di oggi, con gli Alumni, con Carlo Cottarelli possano essere uno stimolo 
per disegnare i vostri percorsi professionali e personali.

Permettetemi di ringraziare il Magnifico Rettore – anch’egli Alumnus - e Carlo Cottarelli, che ha 
accolto con grande entusiasmo il nostro invito e che, sono sicura, continuerà a dare un contribu-
to fattivo alla nostra associazione; il Consiglio Direttivo dell’associazione e tutti gli Alumni e i nu-
merosi studenti che stanno contribuendo alle iniziative e  l’Università di Siena con le sue persone 
eccezionali: professori, personale e studenti.

E aspettiamo Voi tutti, Alumni, aspettiamo alla prossima iniziativa a Siena: il 30 Settembre per la 
notte dei ricercatori. 

Cinzia Angeli
Presidente associazione Alumni

 


