
Buon pomeriggio a tutti voi presenti in questa piazza,  

a voi dottoresse e dottori va il mio più caloroso benvenuto tra gli Alumni della nostra 
Università. E’ un onore ed anche un grande piacere per me rappresentare oggi 
l’Associazione Usiena Alumni.  

Prima di tutto, voglio farvi i complimenti per il risultato raggiunto ed esprimervi 
l’augurio che la conoscenza, la passione, la determinazione che il nostro Ateneo vi ha 
trasmesso, siano il motore che guiderà i vostri passi e la rotta del vostro cammino 
verso il futuro. 

La Conoscenza vi permetterà di essere riconosciuti nel mondo del lavoro come 
grandi professionisti.  

La Determinazione vi permetterà di superare gli ostacoli che inevitabilmente la vita 
vi presenterà. 

La Passione  contraddistinguerà  e renderà unica ogni piccola e grande conquista. 

E proprio la passione, che anima i laureati del nostro Ateneo, tiene viva la nostra 
associazione, riconducendo in questi luoghi, mai dimenticati, gli alumni e le loro 
famiglie 

Questo è l’inizio di un viaggio che vi porterà lontano, ne sono certa.  

Seguirete l’esempio di Rino Rappuoli che, prima di voi, ha portato oltre confine un 
pensiero moderno, assolutamente rivoluzionario, capace di cambiare per sempre la 
progettazione dei vaccini e sviluppare brevetti utilizzati in tutto il mondo. 

La conoscenza, la determinazione, la passione di Rino hanno salvato milioni di vite e 
gli hanno valso i più alti riconoscimenti. Ricordo, tra tutte, la Medaglia d’oro al 
merito della Sanità pubblica.  

Penso che questo scienziato, questo Alumnus straordinario, riconosciuto e premiato a 
livello internazionale per le sue ricerche e per le sue scoperte possa essere un 
esempio di come si può, davvero, credendoci fermamente, modificare  il destino del 
pianeta. 

In questi due giorni abbiamo parlato di mobilità internazionale, celebrando 30 anni di 
Erasmus e riflettendo su cosa è cambiato nella formazione, nella ricerca, nel lavoro, 
nelle relazioni, nella società. Ne abbiamo parlato con i docenti, gli alumni e gli 



studenti dell’Ateneo e con la professoressa Sofia Corradi, che ringrazio di cuore per 
avere accettato il nostro invito.  

Abbiamo capito che le nostre vite stanno cambiando e che stanno diventando sempre 
più internazionali, sempre più aperte a rispondere a stimoli esterni e a  raccogliere 
nuove sfide. 

Siamo convinti che questo cambiamento rappresenti un valore, una ricchezza per 
tutti noi, per la nostra Università e per la società intera.     

Da Alumni vi muoverete nel mondo, vivrete, lavorerete in altre città, in altri paesi,  
ma questa città e questa Università che vi hanno accolto da studenti, rimarrano nel 
vostro cuore perché rappresenteranno per sempre un momento fondamentale della 
vostra crescita professionale e personale.   

Cor magis tibi Sena pandit è scritto sulla Porta Camollia. Forse, nessun luogo è 
straordinario come questo.  

3 anni fa, molti di noi hanno sentito la necessità di tornare a Siena, insieme alle loro 
famiglie, ai compagni di corso, per avere l’opportunità di rivivere, anche se solo per 
pochi momenti, le emozioni del periodo degli studi.   

Grazie a questo sentimento di appartenenza, grazie alle radici che abbiamo messo, 3 
anni fa, è nata l’associazione Usiena Alumni che in questo primo periodo ha cercato 
di coniugare i ricordi e le emozioni con l’impegno e con la volontà di porsi come 
punto di CONNESSIONE tra il mondo accademico e quello professionale, tra 
generazioni diverse, un ponte tra esperienza e conoscenza.  

Grazie al nostro network, che cresce giorno dopo giorno, sempre più professionisti, 
manager, imprenditori, accademici e neo-laureati come voi, hanno dato la loro 
disponibilità ad essere mentore dei più giovani, a condividere il loro sapere in aula, a 
trasmettere quelle competenze sempre più importanti nella società e nel mondo del 
lavoro.   

Negli ultimi 18 mesi sono stati organizzati oltre 30 incontri con Alumni che sono 
arrivati da ogni dove per portare le loro esperienze, opportunità e passione...questa 
è la forza di USiena Alumni. Queste sono le CONNESSIONI. 

Oggi siamo qui, come associazione Alumni, per festeggiare i vostri risultati e per 
invitarvi a diventare parte attiva del nostro gruppo: abbiamo bisogno di tutti voi per 



diventare sempre più una forza positiva, perchè possiate essere un esempio per i più 
giovani e uno stimolo per le generazioni senior. 

Sono queste le occasioni in cui generazioni diverse possono entrare in relazione, 
discutere e pensare al futuro. Mi auguro che gli incontri di ieri e di oggi possano 
essere un incentivo per disegnare i vostri percorsi professionali, personali  in Italia o 
nel mondo. 

Permettetemi di ringraziare il Magnifico Rettore,  Francesco Frati,  – anch’egli 
Alumnus  e socio fondatore della nostra associazione,  Rino Rappuoli  che ha accolto 
con entusiasmo il nostro invito e che sono sicura continuerà a dare un contributo 
fattivo alla nostra associazione, il Consiglio Direttivo, tutti gli Alumni ed i tanti 
studenti, veramente speciali, che stanno contribuendo alle nostre iniziative, alle 
society UBES e USOPs e l’Università di Siena con tutte le sue  persone eccezionali. 

Permettetemi infine di augurare a tutti noi la possibilità di continuare a connetterci 
ed incontrarci qui a Siena per diventare sempre più forza positiva per la società.


