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Buongiorno a tutti, sono Anna Caspani, studio Scienze Ambientali e attualmente ho l’onore di 

rappresentare ben 11.228 studenti nel Consiglio di Amministrazione. Esattamente un mese fa ho 

ricevuto una chiamata dalla segreteria del Magnifico Rettore in cui mi si chiedeva di tenere questo 

discorso. Non nascondo l’iniziale incredulità e preoccupazione per tale responsabilità, e allo stesso 

tempo la gioia nel poter esprimere di fronte a voi alcuni dei temi più importanti che riguardano 

direttamente noi studenti. Dunque, per sentirmi all’altezza di questo incarico, ho deciso di chiedere ad 

alcuni compagni, frequentanti diversi Corsi di Laurea, quali tematiche avrebbero voluto far emergere se 

avessero avuto l’opportunità di essere mio posto. 

Nel corso degli ultimi 3 anni ho vissuto l’esperienza della Rappresentanza in vari organi di Ateneo: 

dal Consiglio di Corso, all’AiQua, al Consiglio di Dipartimento fino al Consiglio di Amministrazione, e 

con esso ho iniziato a far parte del Consiglio Generale degli Studenti. Questo percorso mi ha portata ad 

entrare sempre più in contatto con le esigenze degli studenti, inizialmente solo del mio corso di studi e 

in seguito di tutto l’Ateneo; a vivere nuove esperienze costruttive in diversi ambiti; ma soprattutto ad 

acquisire una maggiore consapevolezza del funzionamento di questo grande e complesso Sistema che 

chiamiamo Università. 

Con il rinnovo delle cariche dei Rappresentanti, a partire dallo scorso novembre, abbiamo cercato di 

garantire, rispetto al passato, una maggiore collaborazione tra gli studenti delle due sedi di Como e di 

Varese. Questo passo ha consentito di avere una visione più ampia delle problematiche dell’Ateneo e di 

proporre di conseguenza delle azioni di miglioramento secondo una scala di priorità. Tra le tante istanze, 

raccolte tra gli studenti, quelle più sentite sono un incremento delle aule in cui dedicarsi allo studio e la 

necessità di spazi in cui poter quotidianamente consumare i pasti. Azioni certamente non risolvibili nel 

breve termine, ma per le quali ci auguriamo che venga fatto un buon lavoro di squadra per il loro 

raggiungimento. Inoltre, in virtù del prestigio crescente che il nostro Ateneo sta manifestando di anno 

in anno nel formare studenti preparati e competenti in diversi ambiti lavorativi, si sta registrando un 

notevole incremento del numero delle matricole. Pertanto, per poter mantenere l’elevato livello di 

istruzione che ci ha contraddistinto finora, manifestiamo in modo concorde la necessità di un 

ampliamento e adeguamento degli spazi, in modo da garantire le ottime condizioni di studio e di lavoro 

di cui stiamo beneficiando ora. 

Vi sono diversi modi in cui gli studenti partecipano attivamente alla vita dell’Ateneo, ad esempio 

facendosi da tramite con il Territorio, proponendo delle attività che siano rivolte al pubblico. Ciò può 

avvenire grazie alla collaborazione con alcuni docenti o tramite le Associazioni Studentesche, che si 

impegnano ogni anno per proporre attività sia divulgative che pratiche per sensibilizzare la popolazione 

locale su temi specifici in diversi ambiti. È fondamentale una valorizzazione del ruolo della Terza 

Missione, che affianca attività di ricerca e formazione, con l’obiettivo di diffondere le conoscenze oltre 

il contesto accademico, contribuendo in questo modo alla crescita sia culturale che sociale del Territorio. 

Altrettanto importante è poter creare un network sempre più solido tra Università ed Enti Locali, sia 

pubblici che privati, affinché vengano formate delle figure professionali pronte ad affrontare le nuove 

sfide del mondo del lavoro. 



Molto significativi sono inoltre i progetti Erasmus e i programmi Double Degree: gli studenti che 

aderiscono a queste iniziative all’estero stanno aumentando. Si tratta di esperienze che migliorano sia le 

proprie capacità comunicative che le competenze interculturali e trasversali, particolarmente apprezzate 

in ambito professionale. 

Una tematica molto sentita è quella dello Sviluppo Sostenibile. Occorre che l’Ateneo formi gli 

studenti e li prepari al mondo del lavoro, qualunque esso sia, ma è altrettanto fondamentale che 

contribuisca a garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni. Nel rapporto mondiale “Our 

Common Future”, pubblicato nel 1987 dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, viene 

definito Sviluppo Sostenibile quello «sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della 

generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri». 

È in quest’ottica che occorre affrontare ogni scelta. Gli effetti delle azioni antropiche non sostenibili 

sono già in atto, anche se talvolta non immediatamente evidenti intorno a noi: occorre agire 

responsabilmente valutando le conseguenze sia nel breve che nel lungo termine. Il tema della crisi 

ambientale riguarda tutti, in modo più o meno diretto. 

Noi studenti crediamo che l’Università sia il luogo in cui il concetto di Sostenibilità possa davvero 

acquisire un significato concreto, in cui la ricerca di soluzioni alternative, mediante studi scientifici, sia 

alla base del necessario cambiamento verso una transizione ecologica. Nel Piano Strategico, in cui sono 

riportati gli obiettivi da perseguire da qui ai prossimi sei anni, è stato dato spazio anche alle politiche per 

lo Sviluppo Sostenibile. Siamo molto soddisfatti che le autorità abbiano deciso di prendersi carico di 

questa responsabilità, poiché riteniamo davvero importante che il nostro Ateneo possa essere di esempio 

nel mettere in pratica azioni sostenibili: a partire dal risparmio energetico, da una corretta gestione dei 

rifiuti, dalla riduzione dell’impiego di materiali monouso, soprattutto in plastica, alla messa in atto di 

strategie che favoriscano una mobilità sostenibile. 

Per concludere, ci tengo a sottolineare l’importanza e gratificazione, per gli studenti, nel vedere 

supportate le proprie iniziative: ad esempio, con la concessione del patrocinio di Ateneo, come è 

accaduto lo scorso anno per le attività organizzate in occasione degli Scioperi Mondiali per il Clima e 

non solo. Ci auguriamo che, per questo nuovo Anno Accademico, vi siano ancora più opportunità per 

rendersi promotori di progetti in ambito sia universitario che territoriale, tramite collaborazioni sempre 

più proficue. 

Una volta una persona, per cui provo molta stima, mi ha detto che un buon docente deve saper vedere 

nello studente che ha di fronte un potenziale collega e collaboratore. Se lo studente si sente accolto con 

questo sguardo di fiducia, riesce a dare il meglio di sé. Per uno studente che invece non si sente accolto, 

ascoltato, l’Università diventa solo un luogo in cui seguire delle lezioni e sostenere delle prove d’esame; 

è uno studente che vive l’esperienza universitaria con distacco, ritenendo di non poter migliorare il 

Sistema con il proprio contributo. Pertanto, mi rivolgo a voi, che dedicate il vostro lavoro, il vostro 

tempo e le vostre energie per questo Ateneo: date fiducia! È della vostra fiducia che abbiamo bisogno 

per credere nelle nostre singole potenzialità e rendere la nostra Università un luogo migliore per tutti. 

Grazie 

 

 


