FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
CERIMONIA DI APERTURA

Anno Accademico 2009 – 2010
Lunedì 26 ottobre ore 15.00
Tensostruttura “Farmindustria”
Polo Didattico Coppito
Carissime e carissimi,
l’apertura di un nuovo Anno Accademico è sempre un momento importante e
lunedì 26 ottobre riprenderà l’attività didattica della nostra Facoltà.
Studenti e docenti si conoscono, oppure si ritrovano, ciascuno con il proprio
carico di aspettative e desideri. La comunità si ricompone e si rimette in moto
cercando conferme e nuove energie per iniziare o proseguire il percorso
scelto.
Ecco, l’apertura di questo Anno Accademico 2009-2010, più che negli anni
passati è un momento importante della nostra comunità. Non possiamo non
avere nella nostra mente e nel cuore il tragico evento che il 6 aprile ha
segnato profondamente tutti noi e le nostre famiglie: il dolore per le persone
che hanno perso la vita, la disperazione di chi ha subito gravi conseguenze, la
mobilitazione dei soccorsi, la solidarietà del resto d'Italia. In cima a tutto la
volontà di reagire, di riprendere, di ricostruire la Facoltà, l’Ateneo, la Città.
Nei sei mesi appena trascorsi siamo stati costretti a ripensare alle nostre
vite, a rivedere le nostre autobiografie, a trovare nuove interpretazioni nella
costruzione della nostra identità.
“….Noi costruiamo e ricostruiamo un Sé secondo ciò che esigono le situazioni che
incontriamo, con la guida dei nostri ricordi del passato e delle nostre speranze e paure
per il futuro....” (J.S. Bruner)

Questo nuovo Anno Accademico lo vogliamo dedicare a Marco, Arianna e
Carmelina, nostri studenti vittime del tragico evento, e l’impegno che
prendiamo è quello di portare avanti anche per loro il progetto di lavoro che
siamo chiamati a svolgere, ciascuno nel proprio ambito e per le proprie
responsabilità.

PROGRAMMA
15.00 Saluto del Preside e dei docenti della Facoltà
15.30 Lectio Magistralis Prof.ssa Monica Mazza:
“STRESS PSICOLOGICO IN SEGUITO AD EVENTI TRAUMATICI”
16.30 Cerimonia di conferimento della Laurea alla Memoria agli studenti:
Marco Alviani - Arianna Pacini - Carmelina Iovine

