Allocuzione per Laurea Honoris Causa a Joseph H.H. Weiler
Benvenuto a Roma Tre, professor Joseph H.H. Weiler.
Siamo molto lieti di accoglierLa in questo nostro Ateneo e di conferirLe la Laurea
Magistrale ad Honorem in "Studi Europei". Questa Laurea vuole essere un
contributo di partecipazione al riconoscimento generale che Le viene attribuito per:
• il Suo straordinario lavoro scientifico;
• la Sua preziosa attività di insegnamento svolta in prestigiosi luoghi di
cultura e di scienza internazionali;
• l'impegno civile e politico con il quale ha messo la Sua visione universale
del diritto a servizio dello sviluppo dell'ordinamento comunitario europeo;
• la Sua suggestiva lettura degli ideali fondanti e dei meccanismi chiave della
costruzione europea, e delle numerose criticità che ne mettono a rischio le
prospettive.
Roma Tre ambisce essere un'Università europea. Il titolo che ho il compito e
l'onore di conferirLe a nome dell'Ateneo, su proposta del Dipartimento di Scienze
Politiche (e dell'omonima Facoltà di derivazione), risponde anche a questo nostro
obiettivo prioritario di sviluppo. E' un segno alto che offriamo ai nostri giovani
studenti per coltivarne la sensibilità ai temi dell'Europa unita e per motivarli a far
crescere il senso di appartenenza alla Comunità dei paesi europei.
Siamo una giovane Università nel panorama del sistema universitario italiano. Il
viaggio di Roma Tre è iniziato nel 1992 grazie a un’idea coraggiosa e vincente di
Antonio Ruberti, indimenticato Ministro dell'Università in Italia e Commissario per
la Ricerca in Europa. Ruberti volle affidare a una terza università -la nostra- la
missione di articolare e differenziare il sistema universitario romano.
Con una punta di giustificato orgoglio, dopo venti anni, possiamo dire di aver
adempiuto quella missione e di averlo fatto avendo sempre a riferimento, come
voleva Antonio Ruberti, la dimensione europea.
La dimensione europea è largamente presente nella nostra didattica e nella nostra
ricerca. Abbiamo istituito due Centri di eccellenza specificamente rivolti alle
tematiche europee: il Centro in Diritto Europeo "Giovanni Pugliese" e il Centro Altiero
Spinelli - per l'Europa dei popoli e la pace nel mondo.
A Roma Tre si lavora sui temi della cittadinanza europea e dei diritti
fondamentali, dello spazio di libertà sicurezza e giustizia, delle politiche comuni
sull'immigrazione e sulla coesione economica, sociale e territoriale. Dedichiamo a
questi e altri temi, dottorati, lauree magistrali, corsi specifici, e Master di II livello
nelle discipline architettoniche, giuridiche, politiche, storiche, economiche,
umanistiche.
Rilasciamo titoli di Dottorato europeo, attiviamo progetti europei di ricerca e
programmi di formazione con titoli congiunti.

Dedichiamo un'attenzione particolare ai programmi Erasmus: ogni anno 1000
studenti -metà romani, metà di altre città europee- incrociano i loro percorsi
formativi per compiere un'esperienza preziosa e irrinunciabile per il loro futuro.
Per tre volte, un Presidente del Parlamento Europeo, un Presidente della
Commissione Europea e un Commissario Europeo per la ricerca, hanno aperto
l'anno Accademico di Roma Tre.
Abbiamo voluto sottolineare l'importanza del Processo di Bologna consegnando la
LHC in seduta comune ai quattro ministri europei che hanno firmato il relativo
accordo.
Professor Weiler, dopo il saluto del prof. Francesco Guida e la Laudatio del prof.
Giulio Napolitano, ascolteremo la Sua Lectio Magistralis.
Un duplice sentimento nutre la nostra attesa. Da un lato, ci si prepara ad assistere
a un evento che è sempre più raro nel mondo accademico: ascoltare la lezione di un
maestro. Oggi non capita spesso.
Dall'altro, sappiamo di poter acquisire dalla Sua lezione preziosi elementi di
riflessione sull'evoluzione dell'Unione Europea; un processo che ci preoccupa molto,
nella consapevolezza del rischio che si lasci alle nuove generazioni - in questi tempi
già provate dalla mancanza di futuro- qualcosa di largamente incompiuto rispetto al
grande disegno iniziale, e di sempre più difficile composizione.
Nell'attesa di ascoltarLa, voglio esprimerLe, professor Weiler, tutta la mia
gratitudine e quella dell'Ateneo Roma Tre, per aver accettato di far parte della nostra
comunità scientifica.
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