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“Dare valore ai talenti” e “diritto al merito”: il ruolo dei Collegi Universitari nelle testimonianze degli Alumni 
 
Si è svolto ieri mattina alla Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto a Roma il Convegno “Dare valore ai talenti. I 
Collegi Universitari: una risorsa per l’innovazione”, primo incontro alla Camera dei Deputati tra i Collegi 
Universitari riconosciuti dal MIUR, fra cui anche i pavesi Borromeo, Ghislieri, Nuovo e Santa Caterina, e i 
parlamentari italiani. Presente anche una delegazione dei partner stranieri della European University College 
Association (EUCA) di cui i Collegi della Conferenza Italiana sono membri fondatori. 
 
A inaugurare la giornata un filmato in cui gli Alumni raccontano l’esperienza in Collegio: tante le opportunità offerte, tra 
conferenze, corsi e borse di studio, anche per l’estero, in un ambiente libero e stimolante, come sottolinea Natalia 
Lugli, Alumna del Nuovo ora impegnata in un Master al RIS di Parma. 
 
Luogo di confronto e di amicizia, di selezione meritocratica e di aiuto reciproco, il Collegio consente di coltivare interessi 
paralleli allo studio accademico e diventa anche occasione per gli studenti di imparare a lavorare in team grazie a 
mansioni loro affidate. Lo dimostra l’esperienza dell’ing. Fabrizio Capobianco, imprenditore nella Silicon Valley, 
intervenuto al Convegno, che ha creato il suo primo gruppo di lavoro proprio insieme a un suo compagno 
borromaico economista.  
Talvolta gli Alumni mettono anche al servizio del Collegio le proprie competenze: dalla tesi sperimentale di un allievo 
del Collegio Einaudi, ing. Matteo Serraino, è nato il progetto che ha portato alla realizzazione di un impianto a 
pannelli solari sul tetto della Sezione San Paolo del Collegio. 
 
Non sorprende quindi che dinanzi a studenti e rappresentanti del mondo collegiale, politico, universitario e della società 
civile, siano emersi il ruolo di fucina di talenti dei Collegi e il valore formativo dell’esperienza interdisciplinare, 
sprovincializzante e unica del Collegio, forte anche della cultura del merito. Lo ha sottolineato anche il ghisleriano 
Franco Tatò, amministratore delegato Istituto Enciclopedia Italiana Treccani, intervenuto al Convegno moderato 
dalla giornalista di TV Sat 2000 Monica Mondo. 
 
“Il collegio è l’ambiente che forma e stimola il talento – ha confermato il sottosegretario al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze Luigi Casero, e ha aggiunto – la cultura del merito e dello sviluppo del merito è 
proprio tra gli obiettivi principali del Governo”.  
“Quello che i Collegi rappresentano è uno dei pilastri fondamentali attraverso cui l’Italia può ripartire per uscire dalle 
crisi che stiamo vivendo – ha spiegato il vicepresidente della Camera Maurizio Lupi –, i Collegi fanno sì che i 
talenti emergano e quindi rispondono alla prima grande sfida di questo Paese che è quella educativa. Grazie ai 
Collegi per quello che sono”. Sono poi intervenuti i senatori Guido Possa e Giuseppe Valditara, rispettivamente 
Presidente e Segretario della Commissione Istruzione pubblica e beni culturali, e l’on. Paola De Micheli, della 
Commissione Finanze, che accanto al merito ha voluto mettere anche la parola “sacrificio”. Parola che in sostanza, 
nell’equazione del merito (I - Intelligenza+ E Effort /sforzo= M) di Michael Young, storico propugnatore della cultura 
meritocratica, non è lontana dallo sforzo e dall’impegno.  
 
“I collegi universitari sono una proposta valida per gli studenti – si legge poi nel messaggio inviato dal 
vicepresidente del Parlamento Europeo Mario Mauro – perché oltre a offrire un servizio che favorisce la mobilità, 
propongono un ricco ventaglio di possibilità. Se vogliamo una scuola davvero libera dobbiamo essere capaci di 
garantire ai nostri ragazzi un’istruzione solida, completa e adeguata perché siano preparati ad affrontare le sfide del 
futuro”. A Mauro verrà chiesto di presiedere la giuria del Concorso promosso da EUCA “Dare valore ai talenti. Un video 
per l’Europa”, lanciato proprio con questo Convegno agli studenti collegiali in occasione dell’Anno Europeo della 
creatività e dell’Innovazione. 
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