
Cari amici, familiari e professori, 
 

La cerimonia di oggi ci offre l’occasione per un gradito ritorno 

nella città di Pisa. Gradito, perché torniamo in un ambiente che ci 

è caro e che per cinque anni ci ha fatto da casa, un posto che ci ha 

dato tanto e a cui sentiamo di aver dato tanto. Questo è stato per 

noi innanzitutto la Scuola: una seconda casa, che ci ha formati 

come scienziati del futuro e che ha reso possibile la nostra 

crescita, a un tempo culturale e umana. Per questa ragione, il 

passaggio da studenti ad alumni, che per noi avviene oggi, 

rappresenta certo la fine di un percorso ma non la perdita di 

un’identità, così come chi si trasferisce in una nuova nazione non 

può fare a meno di portare con sé il bagaglio culturale maturato 

in quella in cui è cresciuto.  

Nella Scuola abbiamo coltivato amicizie, condividendo 

quotidianamente idee ed esperienze (oltre che praticamente ogni 

pasto per 5 anni consecutivi), abbiamo forgiato legami che 

speriamo sopravviveranno a distanza e nel tempo, abbiamo 

imparato il valore della collaborazione e di un metodo basato 

sulla critica puntuale e costruttiva piuttosto che sull’accettazione 

passiva di quanto viene insegnato. Tutto questo ci caratterizza in 

primo luogo  come Normalisti, e l’eredità di cui siamo testimoni 

non si esaurisce con oggi.  

È con un forte senso di gratitudine verso la Scuola che vorremmo 

approfittare di questa occasione per fornire un quadro 

complessivo della nostra esperienza, così da offrirla ai nostri 

familiari qui presenti e alla Scuola, nella speranza che ciò che è 

buono rimanga un punto fermo e che ciò che è migliorabile, 

invece, migliori come può. 

Ci piacerebbe iniziare ricordando uno dei punti di forza della 

Scuola, un aspetto che contribuisce a rendere la Normale un 

modello per altre esperienze virtuose in Italia: la vita in collegio, 

e cosa questa ha significato per noi.  

La Scuola si è fatta pieno carico delle nostre necessità primarie in 

modo da permettere a ciascun allievo di esprimere al meglio il 

proprio potenziale creativo. Nell’ambiente di collegio, lo studio 

si è sempre tradotto in esperienza comunitaria, non ristretta, cioè, 

alla disciplina specifica o all’anno di corso. La vicinanza costante 

degli studenti di anni superiori ci ha permesso di ottenere 

consigli e spiegazioni; quella di studenti di anni inferiori ci ha 

posto per la prima volta nella condizione di doverne dare. Le 

attività sociali svolte in collegio, infine, erano trasversali e 

partecipate; di esse conserviamo bellissimi ricordi.  



Quelli citati non sono che alcuni degli aspetti che mettono in luce 

come il vivere in collegio sia una grande risorsa che la Scuola 

offre ai suoi allievi. È importante che la sua continuità sia 

garantita, per gli studenti appena entrati nel corso ordinario come 

per chi entrerà a far parte della Scuola in futuro, in modo che non 

venga meno lo scambio descritto. In particolare, è essenziale che 

gli ostacoli che impediscono una vita collegiale attiva e feconda 

vengano rimossi e che l’interruzione dei servizi sia ridotta al 

minimo indispensabile. 
 

Oltre alla collegialità concepita in questo senso, per la vita degli 

studenti si aggiunge il contributo che la Scuola ha sempre fornito, 

come istituzione, ad attività non strettamente legate allo studio: la 

musica, con i concerti della normale, i finanziamenti per le 

attività sportive, e le molte conferenze su temi politici e sociali. 

Sono anche questi aspetti a rendere la Scuola Normale un 

ambiente vivace in cui vivere e studiare. 
 

Proseguiamo spostando la nostra attenzione su un secondo 

elemento fondante per la Scuola: la formazione dei propri 

studenti. Lo facciamo articolando il ragionamento in tre fasi: 

l’arrivo al corso ordinario, la specializzazione e l’indirizzamento 

alla ricerca, le attività svolte al di fuori della Scuola stessa. 
 

Gli ammessi al corso ordinario provengono da Scuole superiori 

difficilmente in grado di trasmettere il metodo e l’impostazione 

necessari per la futura attività lavorativa. In altre realtà 

universitarie, molti nostri colleghi si sono visti costretti a 

costruire questo metodo da soli e senza alcun tipo di direttiva. La 

Scuola si pone al contrario l’obiettivo di formare attivamente 

questa attitudine tra i suoi studenti, chiedendo loro fin da subito il 

rispetto di standard elevati ed impegni didattici aggiuntivi. Da 

questo punto di vista, è di importanza cruciale il modello 

formativo proposto dalla Scuola nel primo anno universitario. 

La nostra esperienza durante i primi anni è stata prevalentemente 

positiva: la Scuola ha promosso l’insegnamento trasversale delle 

discipline fondamentali, garantendo una formazione di alto 

livello in tutte le aree scientifiche. Ciò nonostante, alcuni recenti 

sviluppi riguardanti l’organizzazione della didattica del primo 

anno ci hanno dato occasione di riflettere sul pericolo che 

talvolta si corre nell’unificare eccessivamente la didattica delle 

varie sottoclassi. Tale impostazione, infatti, rischia di non 

cogliere la specificità del precedente percorso di studi degli 

allievi, a volte molto diverso a seconda della disciplina.  



Di conseguenza, il successivo percorso formativo e la crescita 

dello studente rischiano di essere più faticosi di quanto non 

accadrebbe se l’offerta fosse meglio calibrata. Mettere gli 

studenti nella condizione migliore per eccellere deve essere la 

prerogativa della Scuola: gli allievi del corso ordinario sono 

infatti il risultato di una difficile selezione e risultano quindi 

particolarmente motivati: della loro perdita soffrono sia 

l’istituzione che il corpo studentesco, che ne esce impoverito. 

Fermo restando quanto detto, è altrettanto importante che la 

Scuola continui la sua opera di rinnovamento e miglioramento, in 

particolare per quanto riguarda l’offerta formativa. Ciò acquista 

valore e mostra il proprio peso soprattutto nei successivi anni di 

corso, quando è l’iniziativa degli studenti a portarli in direzione 

di uno studio e una ricerca indipendenti. Questa iniziativa va 

incoraggiata; a tal proposito, abbiamo particolarmente apprezzato 

l’opportunità offerta dal colloquio del quarto anno e crediamo 

che potrebbe essere un’aggiunta preziosa estendere questa 

possibilità anche al triennio. 

Inoltre, sempre sul tema della formazione, uno degli aspetti 

fondamentali della Scuola consiste nel favorevole rapporto 

numerico tra docenti e studenti. Date le dimensioni ridotte 

dell’istituzione, è possibile plasmare le opportunità formative 

attorno agli allievi e alle loro esigenze, coinvolgendoli nella 

programmazione dell’offerta didattica anche qualora i loro 

interessi non rientrino direttamente negli ambiti di ricerca della 

Scuola. 

Ciò potrebbe realizzarsi, soprattutto durante il biennio 

Magistrale, istituendo, ad esempio, corsi con un’organizzazione 

modulare. All’interno di corsi di questo tipo le tematiche da 

affrontare vengono concordate precedentemente con gli studenti 

interessati e sia le lezioni che l’esame risultano suddivisi in unità 

didattiche a cui sovrintendono diversi professori della Scuola o 

docenti esterni invitati per brevi cicli seminariali. 

Un’impostazione di questo tipo è già stata impiegata con 

successo nella didattica del biennio, ma ci auguriamo venga 

ampliata a più corsi e a tutte le sottoclassi. 

Per concludere il nostro ragionamento su questo tema, vorremmo 

riflettere sul ruolo che le iniziative di mobilità hanno nella 

formazione degli studenti, visto l’indirizzo spiccatamente 

internazionale della Scuola. 

 

 

 



Anche per coloro che intendono continuare il loro percorso 

accademico/professionale nel nostro Paese o per quanti scelgono 

la possibilità di un dottorato in cotutela, un’esperienza di ricerca 

all’estero è un passaggio imprescindibile nella maturazione di 

ciascun allievo. Inoltre, anche brevi periodi di studio e ricerca in 

centri di ricerca stranieri possono far nascere nuove 

collaborazioni o spalancare le porte a opportunità di studio e 

perfezionamento future.Per queste ragioni, l’ottimo servizio di 

internazionalizzazione della Scuola è probabilmente uno dei 

servizi più preziosi di cui possa fruire lo studente del corso 

ordinario. Nonostante allo stato attuale ci siano un buon numero 

di possibilità di scambio ed Erasmus con università estere, 

vorremmo cogliere questa occasione per sollecitare gli organi 

della Scuola ad ampliare gli accordi già esistenti e a stringerne di 

nuovi. Purtroppo, le convenzioni siglate garantiscono spesso solo 

un numero esiguo di posti e più studenti della Scuola (che 

ambiscono a continuare il loro lavoro, talvolta anche di tesi, in 

questi centri) si trovano in alcuni casi a competere tra loro per 

guadagnarsi i primi posti nella graduatoria. Questo problema è 

particolarmente rilevante per gli accordi di scambio veri e propri, 

che solitamente garantiscono anche l’alloggio nelle strutture 

dell’Università ospitante e che quindi rendono la mobilità più 

facile e il carico economico meno oneroso di quanto accada con 

il progetto Erasmus. In aggiunta, c’è una inaccettabile carenza di 

opportunità di scambio con le università americane. Ciò è ancora 

più grave se si considera il fatto che molti studenti della Normale 

scelgono di continuare i loro studi con un dottorato negli Stati 

Uniti e che le loro credenziali per queste posizioni potrebbero 

diventare molto più competitive anche solo grazie a un breve 

periodo di collaborazione scientifica oltreoceano. 

In un mondo in cui la ricerca vive di scambi, il futuro di tutti 

noi e delle prossime Classi non dipenderà solo dagli indirizzi 

interni della Scuola, che purtroppo rappresenta una sorta di 

“isola felice” nel panorama italiano. Da giovane ricercatrice, 

sono fiera di lavorare in Italia, ma guardo ancora con 

perplessità al mondo della ricerca scientifica nel nostro paese 

e alle difficoltà che questo contesto impone di affrontare. E’ 

opinione mia e dei miei colleghi che la Scuola Normale debba 

continuare a costituire un polo di eccellenza nel panorama 

italiano, incrementando gli scambi ed esportando anche 

all’esterno la propria visione della ricerca.  

 

 



Come ultimo commento, vorremmo avanzare una proposta 

riguardante appunto la ricerca. È risaputo che la Scuola Normale, 

oltre ad essere un luogo di formazione di alto livello, è anche un 

eccellente centro di ricerca internazionale, come dimostra ogni 

anno la posizione occupata nelle classifiche mondiali. In 

Normale gli allievi hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo 

della ricerca sin dai primi anni del loro percorso alla Scuola, 

tramite l’interazione con professori, ricercatori e studenti di 

perfezionamento. Questa inclusione, tuttavia, dovrebbe essere 

rafforzata e incentivata. Infatti, nonostante sia ragionevolmente 

semplice entrare in contatto con le principali direzioni di ricerca 

del proprio settore di studi, è assai più difficile venire a 

conoscenza di quelle specifiche, affrontate dentro la Scuola in 

ambiti affini. Questo è un problema generico della ricerca 

specialistica e chiaramente non riguarda solo la didattica della 

Scuola; nondimeno, la Normale dovrebbe fare il possibile per 

arginare il rischio di un’eccessiva settorialità, considerato che la 

conoscenza di temi dominanti la ricerca anche in settori non 

direttamente affini a quello di interesse è un bagaglio 

indispensabile per un (giovane) ricercatore. Ne discutiamo in 

questa sede perché crediamo che la Scuola abbia il potenziale per 

porre i propri studenti nell’ottica di una ricerca sempre più 

interdisciplinare: suggeriamo l’organizzazione di giornate “Open 

Day della Ricerca” della Classe di Scienze, durante le quali i 

diversi gruppi di ricerca possano presentare a tutti gli allievi, in 

un linguaggio non specialistico, le sfide, i successi e i problemi 

che affrontano ogni giorno nel loro lavoro. Peraltro, aprendo 

queste giornate al pubblico più vasto dell’Università di Pisa, esse 

offrirebbero una buona opportunità per pubblicizzare le attività 

svolte all’interno della Scuola, nonché quelle del suo corso di 

Perfezionamento. 

Riteniamo dunque complessivamente positiva la nostra 

esperienza in Normale e vorremmo concludere questo nostro 

saluto con i dovuti ringraziamenti. Alla Scuola tutta, 

naturalmente, ai suoi professori e ricercatori, al personale 

amministrativo e tecnico, quello della biblioteca, la mensa, le 

segreterie e il personale di supporto dei collegi, per essere stati a 

nostra disposizione in questi cinque anni. Alle nostre famiglie, 

per l’affetto manifestatoci pur nella lontananza. Ai nostri amici e 

colleghi, per aver reso questi cinque anni speciali.  
 

 



È nostro augurio che questa scuola continui ad essere un centro 

di eccellenza in grado di rispondere alle esigenze e alle 

aspettative dei suoi studenti e del mondo accademico, sociale e 

culturale che la circonda. 

Vi ringrazio per l’ascolto. 

Buone Feste a tutti quanti 

 

 

 
 


