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Magnifico Rettore, illustri autorità, corpo docente dell’Università,

Signore e Signori.

Intervengo anch’io a nome dei neo-ricercatori di questo Ateneo

esprimendo gioia e soddisfazione per la politica realizzata dalla nostra

Università che, con generosità,  impegno e coraggio  ha destinato cospicue

risorse  per promuovere la ricerca ed incrementare tutte le attività accade-

miche, mediante anche l’immissione in ruolo di forze nuove e giovani che

con passione ed entusiasmo si impegnano a mantenere, speriamo anche ad

accrescere, il prestigio dell’Università di Messina.

Condivido ampiamente quanto esposto dalla collega che mi ha pre-

ceduto e mi limiterò ad aggiungere solo qualche considerazione più specifi-

ca per  le Facoltà scientifiche dell’Ateneo, in quanto mi onoro di appartene-

re alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L’evoluzione del mondo scientifico è estremamente rapida ed avan-

za sotto la spinta di tecnologie sempre più avanzate, questo richiede uno stu-

dio costante ed aggiornato ma anche la necessità di focalizzare il campo di

ricerca in settori sempre più definiti e limitati. 

E’ quindi indispensabile coltivare un ambito di ricerca altamente spe-

cialistico ma dobbiamo fuggire dalla tentazione dell’isolamento culturale ed

aprirci alla collaborazione tra Dipartimenti e Facoltà diverse, creare legami

solidi con altre realtà universitarie italiane e straniere, esportare la nostra

cultura ed importare quella degli altri: il confronto, il dialogo, l’impegno, lo
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scambio di idee muovono il mondo della ricerca e di questo mondo ci sen-

tiamo i cittadini più giovani, i veicoli più privilegiati. 

Nella Facoltà che rappresento l’impegno è rivolto non solo alla ricer-

ca ed alla didattica ma anche all’assistenza, che rappresenta un valore

aggiunto e che da senso al nostro essere ricercatori. 

I nostri studi e le nostre ricerche hanno una inevitabile ricaduta nel

processo diagnostico-terapeutico dei nostri pazienti, la cui cura rappresenta

a sua volta il  fine principale della formazione degli studenti, ai quali dobbia-

mo trasmettere non solo il sapere ma anche il sapere fare ed il saper essere,

come ci è stato insegnato dai nostri maestri.

Il rilancio dell’Università di Messina degli ultimi anni, vede il nostro

Ateneo (non solo geograficamente ma soprattutto culturalmente) al centro

del Mediterraneo, crocevia di conoscenze, religioni e filosofie diverse. Dalla

nostra Università parte quindi un messaggio importante: riposizionare l’uo-

mo ed i suoi valori al centro della ricerca, anche in ambito scientifico, un

“nuovo umanesimo” che pervada ogni campo di interesse.

Noi giovani ricercatori consideriamo l’opportunità che ci viene data

come un appuntamento al quale non si può mancare, la nostra presenza

oggi è il segno tangibile di un continuo e autentico rinnovamento

dell’Ateneo e, da parte nostra, l’assunzione di una responsabilità che ci

onora.
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