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Laurea magistrale ad honorem in Scienze della formazione primaria

conferita ad Aldo Colonnello

Lunedì, 16 maggio 2016

Saluto del prorettore Roberto Pinton

Gentili Signore e Signori, illustri Ospiti, cari Studenti ed esimi Colleghi,

desidero porgere a tutti voi il benvenuto dell’università di Udine in questa giornata speciale

in cui ci accingiamo a conferire la laurea honoris causa al maestro Aldo Colonnello.

L’Università di Udine è una giovane università nata per volontà popolare con lo scopo di

favorire la crescita civile, culturale, economica e sociale del territorio. Nello svolgimento

delle sue attività di ricerca e formazione l’Ateneo si ispira a dei valori irrinunciabili che

comprendono l’universalità e il valore della conoscenza, la libertà e il pluralismo, la

passione e il coraggio.

D’altro canto è assodato che la Conoscenza non si sviluppa solo nelle Università, ma

anche in ambienti diversi della nostra società. Riconoscere quando questo accade e

valorizzare le persone che ne sono protagoniste, sono compiti dell’Università, che ne

rafforzano l’importanza per la società stessa.

Il conferimento di una laurea “honoris causa” rappresenta il più alto riconoscimento da

parte dell’accademia nei confronti di coloro che, nel mondo della cultura, delle scienze e

delle arti, abbiano dimostrato di costituire un punto di riferimento per la comunità. La

laurea “honoris causa” non è, dunque, solo un semplice premio, ma l’espressione di una

scelta condivisa e convinta del corpo docente di un dipartimento, che riconosce nella

persona cui è attribuito questo titolo una comunanza di valori e di passioni.

Aldo Colonnello è stato ed è insegnante e innovatore didattico, un appassionato per

l’archeologia e i libri. Dopo di me interverrà la prof.ssa Riem, direttrice del dipartimento

presso cui ha sede il corso di studi di scienze della formazione primaria, che illustrerà le

motivazioni alla base della laurea honoris causa; della figura e l’opera di Aldo Colonnello

parlerà il prof. Angelo Vianello nella sua accurata laudatio.
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Con la laurea honoris causa si premiano non soltanto i risultati del lavoro, ma anche

l’entusiasmo che al proprio lavoro le persone hanno dedicato. Questo è un valore che va

comunicato e serve da esempio e guida per i giovani. La laurea non premia solo il passato

ma quanto questo rappresenta per il futuro.

Dopo la proclamazione ascolteremo tutti la lectio magistralis di Aldo Colonnello con

attenzione e piacere, e noi accademici con un po’ di orgoglio per aver capito e fatto nostro

il suo grande contributo.


