"Laurea in piazza", 17 giugno 2016
Discorso dello studente meritevole Davide Schiavone
Buonasera a tutti,
permettetemi anzitutto, in apertura di questo breve discorso, di ringraziare il Magnifico Rettore e
tutto l'Ateneo sassarese per questo prestigioso riconoscimento che sono onorato e grato di
ricevere. Ringrazio, naturalmente, anche tutti i docenti, i collaboratori e i colleghi che mi hanno
accompagnato lungo questo percorso.
Devo essere sincero, non avrei mai immaginato di trovarmi qui in questo giorno per ricevere un
riconoscimento di tale valore di fronte a così tanta gente, e forse non ho ancora realizzato appieno
l'importanza di questo momento.
Volgendo uno sguardo al passato, non posso non ricordare il momento in cui scelsi quale sarebbe
stato il mio percorso universitario e oggi sorrido di tutte le insicurezze e i dubbi che, com'è per tutti
i giovani studenti, allora affliggevano anche me. I problemi erano diversi: oltre a quello sulla scelta
del corso di studi che avrebbe indirizzato il mio futuro, mi si presentavano non pochi dubbi legati
alla scelta dell'Ateneo.
Tra le varie possibilità dell'Offerta Formativa dell'Università di Sassari, il corso di laurea in Scienze
Forestali e Ambientali era quello che sentivo a me più congeniale. Mi attirava molto, è vero, ma si
trattava di trasferirmi a Nuoro, in una realtà piccola e sicuramente diversa da quella che una
grande città poteva offrirti.
Questi dubbi, com'è nella normalità delle cose, non si sono dissipati subito ma mi hanno
accompagnato anche nei primi mesi della vita universitaria. Studiando a Nuoro, tuttavia, ho potuto
scoprire la qualità e i vantaggi che offre una piccola realtà. Si viene a creare un ambiente quasi
familiare, all'interno del quale è possibile conseguire un'ottima preparazione grazie alla
disponibilità dei docenti e a un'attività di studio portata avanti “a misura d'uomo”, ritagliata quindi
sullo studente che viene seguito e instradato a un'autonomia di metodo e di pensiero. Ho
proseguito così, con piacere, i miei studi nella stessa sede.
Non di meno, la qualità della preparazione, così come ho potuto constatare dagli altri miei colleghi
studenti, è una caratteristica che accomuna tutti i corsi dell'Università di Sassari, la cui fama
precede il nome in Sardegna e non solo. Un'Università nella quale lo studente, attraverso borse di
studio, servizi e riconoscimenti, è costantemente incentivato a dare il meglio di sé. Iscrivermi
all'Università di Sassari mi ha regalato l'opportunità di studiare nella mia terra e rafforzare il
legame con essa, nella speranza che in un futuro non lontano anche io possa dare il mio contributo
per valorizzarla.
Concludo riservando le ultime parole di ringraziamento, non per questo meno importanti ma che
anzi tengo ad evidenziare in conclusione, a chi da sempre crede in me e mi dà sostegno: la mia
famiglia in primis, compresi i miei nonni, lo zio Piero e Francesca che sono sempre con me, e tutti
gli amici con i quali voglio condividere con onore e piacere questo riconoscimento.

Curriculum dello studente meritevole Davide Schiavone
Davide Schiavone vive a Tortolì e compirà 23 anni ad agosto. Si è laureato all'età di 21 anni.
22/07/2015: Laurea in Scienze Forestali e Ambientali con votazione di 110/110 e Lode, con tesi su “Analisi
della rinnovazione naturale di pino domestico (Pinus pinea L.) nella zona costiera della Sardegna centroorientale”.
31/10/2014: vincitore del concorso per gli studenti più meritevoli dell’Università di Sassari del Corso di
laurea in Scienze Forestali e Ambientali.
Ottobre 2012: Selezionato come rappresentante italiano al meeting internazionale di Sofia nel progetto
“Tre aspetti dell’alfabetizzazione mediatica”.
2012: Diploma presso il Liceo scientifico di Tortolì con votazione 100/100 e segnalato come possibile Alfiere
del lavoro.
03/11/2010: 1° classificato nel concorso regionale “Progetta tu” all’interno del progetto I.M.P.A.C.T. indetto
dalla Provincia di Cagliari con la collaborazione del Ministero della Gioventù.
Davide Schiavone è cintura nera di Taekwondo e ha vinto vari campionati a livello regionale.

