
Silvia Cominetti 
 
“Mi sono laureata nella sessione di Aprile in Progettazione Pedagogica e Interventi Socio 
Educativi. Alla fine di questo lungo percorso, ripensando alla mia esperienza universitaria, non 
posso che avere un ricordo positivo. Ho iniziato a studiare all’Università Cattolica a 19 anni, 
appena dopo aver conseguito il diploma superiore, con l’idea di approfondire le mie conoscenze 
sul mondo dell’infanzia e sui servizi dedicati a questa fascia d’età. La laurea triennale mi ha 
dato quindi l’opportunità di avere una formazione umanistica completa, che mi ha permesso di 
trovare lavoro, appena laureata, in un nido d’infanzia. Dopo due anni dalla tesi, dedicati 
esclusivamente al lavoro, ho deciso di riprendere gli studi. Nonostante la mia frequenza ai corsi 
sia stata ridotta, in questi ultimi due anni, a causa degli impegni lavorativi, la disponibilità dei 
docenti mi ha permesso di concludere anche questo corso di studi. Ho avuto la possibilità di 
valorizzare le mie conoscenze e le mie competenze acquisite con il lavoro, anche per merito 
della capacità dei docenti di ascoltare noi studenti, di mettersi a nostra disposizione, 
valorizzando ognuno di noi e facendo del confronto reciproco una preziosa risorsa. L’esperienza 
che mi ha offerto questa Università mi ha fatto crescere non solo dal punto di vista 
professionale, ma anche umano ed esperienziale. 
 
 

Stefano Astorri 

Dopo essermi laureato nella triennale in “Economia, Mercati e Politiche Economiche” nel 
settembre 2004 e successivamente iscritto alla laurea specialistica in “Economia Applicata”, ho 
deciso di frequentare il primo anno accademico interamente all’estero, presso la University of 
Warwick (UK), sfruttando l’enorme opportunità offerta dal programma Socrates/Erasmus. Il 
mio soggiorno è stato senza ombra di dubbio una delle esperienze più positive e formative del 
mio percorso universitario. Presso la University of Warwick ho approfondito l’aspetto più 
quantitativo della teoria economica, acquisita durante i tre anni precedenti e per la quale ho da 
sempre nutrito un particolare interesse. Allo stesso tempo vivere un anno da solo mi ha 
permesso di maturare a livello individuale e infine, ma non per questo meno importante, di 
conoscere molte persone anche con culture e origini differenti.  
Attualmente sono borsista del Master in “Management dell’Energia e dell’Ambiente” presso l’Eni 
Corporate University. Si tratta di un master della durata di dieci mesi ovviamente finalizzato 
all’assunzione definitiva presso una delle divisioni Eni. Sono dieci mesi particolarmente intensi 
in cui oltre alle lezioni e agli esami sono previsti diversi project work con le divisioni stesse, 
intervallati da uscite presso impianti e altre realtà dell’Eni. 
Per me rappresenta la fine di un percorso di studio iniziato ormai quasi 6 anni fa proprio a 
Piacenza e, nell’eventualità di un’assunzione a luglio, l’inizio di una nuova esperienza, questa 
volta di tipo lavorativa, nel settore dell’energia che da sempre mi ha attratto, tanto che 
entrambi le tesi si sono concentrate proprio su temi energetici. 
 
 

Papa Abdoulaye Mbodj 
 
La mia esperienza presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (ottobre 2004-
ottobre 2009), è stata davvero positiva e colma di soddisfazioni. 
Da studente di Giurisprudenza, con fede musulmana, è stato un onore per me, vivere in una 
realtà connotata dalle radici cristiane a dall’attenzione rivolta alla crescita umana della 
persona. Peraltro, è stato molto utile ed interessante sostenere i 4 esami di teologia, oltre 
all’esame di diritto canonico. Come afferma il nostro Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Ornaghi, 
«gli anni universitari sono un’irripetibile occasione di crescita per la persona, oltre che di 
confronto delle varie culture presenti all’interno dell’Ateneo». 
Per me è stato esattamente così, ho cercato di vivere la realtà accademica con uno sguardo 
aperto, cercando di ricevere una cultura a tutto tondo. 
Nei miei 5 anni di frequenza della facoltà di Giurisprudenza, ho anche avuto l’onore e l’onere di 
essere Rappresentante di facoltà per due mandati. La fiducia che mi è derivata dall’essere 
direttamente eletto dai miei colleghi, mi ha confortato nello svolgimento del mio ruolo di 
“rappresentante sindacale” degli interessi di noi studenti. 
Il metodo del confronto, e della leale collaborazione con il Consiglio di facoltà di 
Giurisprudenza, ha portato tanti positivi risultati, specialmente nella fase di transizione, con la 
riforma della facoltà di Giurisprudenza, dalla laurea 3+2 a quella magistrale nel 2006. 



Inoltre, come Segretario responsabile del Gruppo universitario “Voce Universitaria”, ho 
organizzato diverse attività ricreative, come il Derby di Giurisprudenza nel novembre 2006: 
torneo di calcetto tra i Professori (capitanati dal Professor Matteo Rescigno) e gli studenti, con 
finalità benefica. Infatti, l’incasso della partita, è stato integralmente devoluto all’AIGR, 
Associazione Italiana con sede a Siena, che si occupa di retinoblastoma. 
L’altra attività degna di nota, è stato il Concerto jazz della band del Maestro Piero Bassini, 
organizzato a maggio 2009, con la collaborazione del professor Marco Mazzoli della facoltà di 
Economia.  
Infine, la mia tesi di laurea in diritto commerciale II, con il Professor Andrea Paolo Perrone, 
incentrata su un tema inedito, cioè l’analisi giuridica del microcredito, ha coronato 5 anni 
davvero indimenticabili e da incorniciare. 
 
 
Claudia Gallinari 
 
La scelta di iscrivermi al curriculum in Diritto immobiliare, che veniva attivato per la prima 
volta nell’anno accademico 2005/2006, è stata particolarmente ponderata. Terminato il liceo, 
infatti, ero alla ricerca di un corso di laurea che sapesse associare alle discipline prettamente 
teoriche anche insegnamenti maggiormente finalizzati all’acquisizione di competenze pratiche, 
la cui conoscenza risulta basilare all’ingresso nel mondo del lavoro.  
Leggendo sul sito dell’Università Cattolica le informazioni sull’allora debuttante curriculum in 
Diritto immobiliare, rimasi colpita dalla composizione del piano studi, che coniugava le più 
importanti discipline giuridiche di base con materie prettamente tecniche ed economiche. 
Quindi, decisi di iscrivermi al curriculum in Diritto immobiliare, un corso di laurea la cui novità 
e singolarità, nell’ambito del panorama universitario, non costituivano, per me, motivo di 
incertezza, essendo stato attivato all’interno di un’istituzione autorevole come l’Università 
Cattolica.  
È iniziato così il mio percorso universitario, che è stato sì impegnativo e faticoso, ma anche 
ricco di soddisfazioni. È stata una grande opportunità per imparare e per interagire con docenti 
e professionisti, che in questa sede colgo l’occasione per ringraziare vivamente, nonché per 
conoscere e confrontarmi con tanti colleghi studenti, provenienti anche da realtà diverse dalla 
mia.  
Mi congedo dicendo che essere la prima laureata nel curriculum in Diritto immobiliare è per me 
un grande onore, nonché la degna conclusione di quel percorso triennale che avevo iniziato con 
grandi aspettative, le quali oggi, dopo tanto impegno e caparbietà, posso dire essersi 
concretizzate. 
 
 
Nicolò Bisotti 
 
Mi sono laureato a ottobre in scienze della formazione. Dopo aver conseguito la maturità 
classica, la scelta di questa facoltà è stata dettata dal mio interesse personale per tematiche 
sociali, processi culturali, di integrazione e di educazione molto attuali nella nostra società. In 
particolare, questi stessi temi li ho potuti affrontare all’interno della mia tesi di laurea, uno 
studio di caso sul “Vicinato solidale”, un progetto del Comune di Piacenza in collaborazione con 
il Politecnico di Milano (sede di Piacenza). 
Il progetto, unico nel suo genere, ha l’obiettivo di favorire l’instaurarsi di relazioni tra studenti 
e territorio, in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti fra generazioni. 
Attraverso la sua realizzazione, studenti della facoltà di architettura del politecnico incontrano 
gli anziani del quartiere (tre ore a settimana) dando vita ad un reciproco scambio di aiuto e 
crescita personale. In cambio ottengono di avere alloggi con canone d’affitto molto 
conveniente. 
Durante la mia indagine ho potuto incontrare direttamente i protagonisti di questa esperienza 
che mi hanno permesso di calarmi appieno nell’esperienza e di capirne al meglio dinamiche e 
problematiche. 


