Caro Professore,
quest’anno l’Università di Pavia celebra i 650 anni di
fondazione dello Studium generale, un compleanno importante che
coincide con i 150 anni dall’Unità d’Italia, e viene festeggiato con
esposizioni ed eventi scientifici, coinvolgendo anche l’ampia comunità
dei laureati che in Italia e all’estero onorano il nome dell’Alma
Ticinensis Universitas.
Insieme all’Associazione Alunni del nostro Ateneo, presieduta per
l’occasione da Beppe Severgnini, stiamo organizzando, per il prossimo
sabato 28 maggio 2011, un evento in cui desideriamo coinvolgerla: “Un
futuro in ogni cortile”.
I cortili storici della nostra Università si trasformeranno per l’occasione
in aule a cielo aperto, per ospitare laureati del nostro Ateneo – da Beppe
Severgnini, a Mario Sarcinelli, dall’amministratore delegato di
Microsoft Italia a giornalisti, economisti, ricercatori e sportivi - che
illustreranno agli studenti e al pubblico interessato la loro esperienza
professionale: un percorso di successo partito proprio dalle aule e dai
cortili dell’Università di Pavia.
Il progetto nasce da un’idea del dottor Severgnini, Presidente
dell’associazione laureati dell’Università, e intende ricordare il forte
legame tra il nostro Ateneo e la comunità dei laureati, sottolineare il
ruolo di attrazione per i giovani studenti e mostrare il fascino dei luoghi
accademici che Lei ben conosce.
Il programma del 28 maggio – che le allego - prevede, tra le ore 10 e le
ore 16,30. Testimonianze appassionanti e memorabili, che certamente
coinvolgeranno gli studenti e il pubblico che quel giorno affollerà i
magnifici cortili e le aule storiche della nostra Università.
La seconda parte del pomeriggio sarà invece dedicata a una bella
iniziativa organizzata con il Centro Sportivo Universitario, una regata
internazionale che vedrà i canottieri di Pavia sfidare sul Ticino gli
storici avversari di Pisa e gli equipaggi di Oxford e Cambridge. La
giornata si chiuderà con un grande aperitivo collettivo sulle rive del
fiume.
Mi auguro che i docenti e gli studenti dell’Istituto che Lei dirige possano
partecipare numerosi a questa iniziativa davvero unica.
Potrà confermare la presenza delle classi contattando i seguenti recapiti:
e-mail: corpre@unipv.it – tel. 0382 984219
Con i più cordiali saluti
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