
Carissime Studentesse e Studenti, 
 
in questo momento difficile e fuori da ogni possibile previsione, avete sicuramente già preso le 
vostre decisioni. So che molti di voi sono già tornati in Italia e altri stanno cercando di farlo. 
L'Ateneo vi ha certamente informati, con la premura che sta dedicando a tutti gli studenti 
seppure nel caos nel quale l'emergenza costringe tutti noi a lavorare. 
 
Non sto a dirvi con quanto dispiacere anche i vostri Professori vi pensano nella interruzione di 
quella che doveva essere per voi una delle esperienze più importanti sul piano formativo e 
umano. Sicuramente la prima percezione è un senso di vuoto oltre alla difficoltà di organizzare 
il viaggio di rientro per chi di voi lo ha deciso. 
 
Tuttavia io sono certa che, se avete intrapreso con coraggio e determinazione il programma 
Erasmus e siete partiti con entusiasmo verso questa nuova avventura non poco impegnativa, 
allora siete persone forti, resilienti, capaci di affrontare il cambiamento anche repentino di 
programmi e progetti di studio. Così saprete voltare pagina, prendere il buono che vi ha dato e 
riflettere su ciò che non vi ha convinti. Saprete comunque farne tesoro e tutta l'energia che 
avevate trovato dentro di voi per affrontare il paese e i nuovi compagni di studio  la riporrete 
qui, a casa, dedicandovi ai corsi che ancora dovete frequentare e a sostenere gli esami con noi, 
che non siamo poi così male.... :) 
 
Ora, affrontate le difficoltà quotidiane, fermatevi a pensare con la calma che questo momento 
impone, ordinate la vostra vita quotidiana, e poi ... il nuovo progetto: gli esami per concludere 
bene e presto gli studi, dando il meglio di voi. 
 
Tutti i Professori vi aspettano se siete tornati o tornerete, vi salutano se avete deciso di 
rimanere, con affetto 
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