
 
 

Alla cortese attenzione 
dell’On. Ministro Marco Bussetti 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
 
 
In qualità di Presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari desidero           
congratularmi con Lei per il nuovo incarico a guida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università             
e della Ricerca e rivolgerLe, da subito, un sincero augurio di buon lavoro. 
 
Ho l’onore e il piacere di rappresentare il CNSU che, nell’essere l’organo di massima              
rappresentanza per tutti gli studenti universitari e organo consultivo del Ministero stesso, si             
trova a svolgere un ruolo inevitabilmente cruciale e fondamentale nei processi che riguardano il              
sistema universitario nell’interesse, ovviamente, dei suoi principali protagonisti: gli studenti.          
Negli anni il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ha acquisito via via maggior             
consapevolezza e centralità nel dibattito politico facendosi spazio, richiedendo ascolto e           
avanzando proposte concrete. Non sempre, però, è stato facile. 
 
Il contesto politico di questi anni, nella sua complessità, è evidente non abbia favorito iniziative               
politiche lungimiranti soprattutto in ambito universitario e tale clima, nel mondo accademico, è             
stato esacerbato da un continuo e generale sottofinanziamento del sistema che, oltre ad averne              
svilito il ruolo sociale, ha colpito la comunità accademica intera. Come sottolineato a più riprese               
anche dall’organo, le numerose istanze espresse dal mondo accademico per contrastare le            
problematiche strutturali del sistema universitario sono rimaste in gran parte inascoltate, non            
avendo ricevuto risposte risolutive e concrete. 
 
Credo fermamente non sia ipotizzabile una reale crescita per il nostro Paese e un investimento               
nel suo futuro, senza un significativo investimento sulle giovani generazioni. Per questo auspico             
che l’Università possa davvero tornare ad essere l’ascensore sociale, nonché luogo di formazione             
e progresso della persona, verso una società più equa.  
 
Convinta che per poter fare questo serva la partecipazione e l’ascolto tra tutti i soggetti               
coinvolti, ci tengo a manifestarLe la piena disponibilità alla collaborazione e al confronto da              
parte di tutto il CNSU e, in particolare, della sottoscritta nell’auspicare un incontro al più presto.  

 
 

La Presidente  
Anna Azzalin 
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