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MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DI 

Laurea Honoris Causa in  

INGEGNERIA GESTIONALE  (classe 34/S) A 

ALDO BRACHETTI PERETTI 
 
 

Estratto dal verbale del Consiglio della 

 Facoltà di  Ingegneria  

Seduta del 30 ottobre 2008 

 
Il conferimento di una Laurea honoris causa è tra gli eventi più 

significativi che possano coinvolgere nella sua interezza una 

comunità scientifica vivace ed operosa, perché vengono chiamati in 

causa direttamente il corpo accademico che la propone, gli organi 

statutari che la decretano e l'ambito territoriale nel quale l'istituzione 

universitaria opera. Esso rappresenta una concreta testimonianza 

dell'attenzione che la nostra Università rivolge al mondo esterno e 

della sua capacità di relazionarsi con le complesse realtà industriali 

ed imprenditoriali che la circondano. In questo senso il conferimento 

della laurea honoris causa assume un significato che va ben oltre i 

pur ampi confini scientifici ed investe direttamente l'intero contesto 

territoriale, elevandolo a coprotagonista del progresso scientifico e 

culturale dell'intera comunità. 

 

Per tali ragioni è con grande piacere che dò lettura delle motivazioni 

che hanno indotto il Consiglio della Facoltà di Ingegneria a proporre 
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il conferimento della Laurea ad Honorem in Ingegneria Gestionale al 

dott. Aldo Brachetti Peretti. 

Il dott. Brachetti Peretti si è laureato in Economia presso il nostro 

Ateneo e, a soli 46 anni, è stato nominato Cavaliere del lavoro. 

Opera nel settore petrolifero da oltre mezzo secolo e, attualmente, è 

Presidente di API (Anonima Petroli Italiana) e IP (Italiana Petroli), 

aziende leader nel settore dell’energia in campo nazionale e 

internazionale. Nel corso della sua vita professionale ha mostrato 

attitudini, competenze tecniche e capacità gestionali che 

appartengono ai livelli più elevati della cultura e delle competenze 

dell’ingegnere; l’innata capacità imprenditoriale del dott. Brachetti 

Peretti gli ha consentito di sviluppare combinazioni produttive ad 

elevato contenuto innovativo, nelle quali ha sempre cercato di 

coniugare una particolare attenzione alle esigenze della collettività e 

dell'ambiente al perseguimento di risultati economici positivi.  

 

Cosciente che alla base di ogni progresso sta il sapere, ha profuso 

le proprie energie per la promozione della ricerca scientifica 

attivando numerosi rapporti di collaborazione con il mondo 

dell’Accademia, per la formazione dei giovani, per lo sviluppo e la 

creazione di strutture volte al trasferimento delle conoscenze e alla 

realizzazione di servizi per l’attività sociale, culturale e produttiva. 

 

La brillante carriera del dott. Brachetti Peretti, unanimemente 

considerato come esponente di spicco dell’imprenditoria italiana 
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laboriosa, tenace e lungimirante, è sicuramente frutto di indubbie 

qualità personali e professionali, ma anche di una costante 

attenzione alla formazione sia tecnica che manageriale. L’insieme 

delle attività svolte dal dott. Brachetti Peretti, così come le 

responsabilità assunte in aziende altamente competitive e 

fortemente orientate all’innovazione, la capacità di utilizzare le 

tecnologie per lo sviluppo sociale ed economico del territorio e le 

competenze tecniche e manageriali sono di altissimo profilo e 

rientrano nelle competenze specifiche dell’Ingegnere Gestionale. 

 

Esprimo, quindi, il mio compiacimento per il provvedimento assunto, 

relativo a personalità di elevato livello che, attraverso il prestigioso 

riconoscimento proposto dalla Facoltà di Ingegneria di Parma, di 

fatto la onora. I percorsi ed i traguardi professionali raggiunti dal 

dott. Brachetti Peretti configurano un’esperienza avanzata 

veramente e pienamente “ingegneristica”, di personalità che ha 

finalizzato la propria attività ad applicazioni concrete nel campo dello 

sviluppo di prodotti e processi fortemente innovativi. 

 

Prof. Ing. Antonio Montepara 

Preside della Facoltà di Ingegneria 

 

 


