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Messaggio del Preside, prof. Fabrizio Vestroni, agli studenti per l'a.a. 2012/13
Cari Studenti,
sia a coloro che per la prima volta quest’anno frequentano le lezioni in questo edificio, sia a coloro che le riprendono, a
tutti voglio augurare un buon ritorno al lavoro.
Vi consiglio di dedicare allo studio il massimo impegno, perché è un investimento per voi e per il nostro Paese, che deve
poter contare su una futura classe di ingegneri competenti e responsabili. Sono certo che la nostra Scuola sia in grado di
offrirvi l’opportunità di acquisire una valida formazione da spendere in Italia e all’estero, come ampiamente testimoniato dai
nostri laureati.
La Facoltà avrebbe bisogno di grandi risorse per dare un lustro adeguato al valore e alla tradizione della nostra
Istituzione. Noi facciamo del nostro meglio per il decoro di questo luogo di studio, ma è giusto chiedere anche la vostra
collaborazione, soprattutto nel condividere il rispetto che si deve all’edificio storico che ci ospita in una zona di Roma così
carica di significati. E che, per i numerosi contatti che tutti noi docenti abbiamo con i colleghi e studenti stranieri, è anche
un biglietto da visita della nostra Facoltà nel mondo.
Con i miei migliori saluti
Fabrizio Vestroni
La Facoltà non dispone delle risorse necessarie per dare un lustro adeguato al valore e alla tradizione della nostra
Istituzione. Noi facciamo del nostro meglio per il decoro di questo luogo di studio, ma è giusto chiedere la vostra
collaborazione, soprattutto nel comprendere il rispetto che si deve all’edificio storico che ci ospita in una zona di Roma
così carica di significato. E che, per i numerosi contatti che tutti noi docenti abbiamo con i colleghi stranieri, è anche un
biglietto da visita della nostra Facoltà nel mondo.
Con i miei migliori saluti
Fabrizio Vestroni

http://www.ing.uniroma1.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 20 June, 2013, 07:29

