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Conferire una laurea honoris causa rappresenta sempre per una Facoltà un momento 

importante in cui riconosce il contributo di persone che nel corso della loro vita si sono 

distinte per la loro attività in uno specifico e rilevante settore, in altre parole persone 

che si sono guadagnate l’onorificenza di questo titolo (questo titolo onorifico) “sul 

campo”. Mai come in questo caso, per Livio Felluga, una simile affermazione potrebbe 

essere più appropriata. 

Tralasciando i meriti speciali che Livio Felluga ha accumulato nell’ambito della 

vitivinicoltura regionale e che verranno meglio espressi dai relatori nel corso della 

laudatio e della lectio, e il piacere per un neo-preside di partecipare a questa cerimonia, 

colpisce leggendo la storia di Livio Felluga l’entusiasmo con cui ha operato le sue 

scelte e la tenacia con cui le ha difese, e questo costituisce un valore aggiunto alla 

qualità del suo contributo tecnico e professionale al settore, perché può costituire 

esempio e stimolo anche per i giovani che hanno deciso di affrontare una sfida 

impegnativa come un percorso universitario e che se animati di entusiasmo e dedizione 

potranno raggiungere obiettivi qualificanti e gratificanti . 

La proposta, avanzata dal Consiglio di Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia e 

fatta propria dalla Facoltà di Agraria fu recepita dal Senato Accademico e dal 

Magnifico Rettore che si fece carico di avanzarla al Ministero dell’Università e della 

Ricerca e di seguirne la non sempre agevole evoluzione. Nelle motivazioni, convinte e 

condivise e che in sintesi sono riportate nella pergamena, ricorre forte il richiamo al 

legame dell’opera di Livio Felluga con il territorio, ed è questo legame che la Facoltà di 

Agraria sente di dover ribadire, anche attraverso il conferimento di questo titolo, nel 

compiere la sua missione di trasferimento delle conoscenze.  


