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Autorità Civili, Militari e Religiose,  

Autorità Accademiche,  

Colleghe e Colleghi,  

Studentesse e Studenti,  

Signore e Signori 

 

Nell’esprimere gratitudine per la vostra qualificata presenza in questa storica Aula 

Magna dell’Università di Parma, porgo a tutti Voi il più cordiale benvenuto alla 

Cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in 

“Amministrazione e Direzione Aziendale” ad Alberto Chiesi, Presidente del Gruppo 

Chiesi, imprenditore e manager illuminato. 

Questo di oggi non è un evento semplicemente celebrativo, ma intende essere, ed 

è, un momento di festa per i nostri studenti, per l’Accademia dell’Università di 

Parma e per la Città tutta.  

La persona che ci accingiamo a laureare in “Amministrazione e Direzione 

Aziendale” rappresenta uno straordinario esempio di quanto i princìpi fondanti scritti 

nello Statuto della nostra Università e da noi tenacemente perseguiti, possano 

essere espressi anche nel contesto delle imprese e della società. 

Infatti Alberto Chiesi, capitano d’azienda, aperto alla cultura europea ed 

internazionale, attento all’innovazione, ma, al contempo, testimone di quanto 

realizzato, con e grazie al proprio territorio, è un imprenditore che ha sempre 

ricercato un costante miglioramento nei prodotti e nei processi, coniugando una 

ricorrente attenzione al merito ad una prassi che riconosce nell’inclusione e nella 

solidarietà due ingredienti decisivi per il successo di un’impresa.   
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La laurea honoris causa che oggi andiamo a celebrare ha un significato particolare 

in quanto ci consente di sottolineare lo sforzo realizzato in questi ultimi anni 

dall’Università di Parma nel volersi collocare pienamente nel contesto più ampio del 

panorama locale, nazionale ed internazionale, anche in relazione al rapporto 

privilegiato con imprese ed istituzioni. 

La decisione unanime del Consiglio di Dipartimento di Economia di riconoscere la 

laurea ad honorem ad Alberto Chiesi, in quanto Presidente di un gruppo industriale 

innovativo e riconosciuto a livello mondiale, fa seguito al rapporto di interazione e di 

coinvolgimento delle nostre strutture universitarie nel processo di crescita del 

territorio. 

In questi anni il nostro Ateneo ha realizzato importanti progressi per uscire da un 

certo isolamento nel quale sembrava confinato per segnalarsi invece come centro 

di alto valore scientifico e formativo. 

Il processo attivato ha consentito di catalizzare l’interesse da parte del sistema 

delle imprese ed, in generale, degli attori presenti nella nostra comunità con cui 

l’Università ha realizzato forti collaborazioni e fruttuose sinergie. 

In questo senso, una profonda gratitudine va riconosciuta ad Alberto Chiesi e alla 

Sua famiglia, per i rilevanti investimenti realizzati a favore della città e del territorio. 

Mi piace qui ricordare come nel corso degli ultimi anni il Gruppo Chiesi abbia 

supportato l’Università di Parma e i suoi progetti, riconoscendo quanto ci si è 

impegnati a realizzare sul versante della ricerca avanzata e del trasferimento delle 

conoscenze.  

In questa sede non ho il tempo e, certo, non intendo sovrappormi a chi mi seguirà 

nel tratteggiare la figura di Alberto Chiesi, ma intendo solo esprimere il mio 

compiacimento per la visione del mondo che traspare dalle scelte effettuate dal 

Gruppo Chiesi in questi anni, sia per la città, che per il nostro Ateneo. 
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Basti citare in questo contesto il recente progetto sulla costruzione al campus 

Scienze e Tecnologie di una Scuola Internazionale di Alta Formazione sugli 

alimenti e la nutrizione; un importante progetto congiunto tra l’Università e 

l’Associazione “Parma io ci sto!” che vede tra gli attori più significativi anche la 

Chiesi Farmaceutici. 

La visione di un imprenditore come Alberto Chiesi fa riferimento ad un’etica 

lavorativa di alto profilo che promuove un’organizzazione aziendale in cui tutti si 

sentono utili e coinvolti e che favorisce in modo costante il progresso attraverso un 

formidabile sforzo a favore della ricerca di nuove terapie in grado di curare 

patologie complesse e gravi. Peraltro proprio come medico che ha esercitato per 

oltre 40 anni questa professione, provo particolare gratitudine per ciò che questo 

imprenditore con la Sua Famiglia e il suo Gruppo ha fatto a favore di tante persone 

ammalate per migliorare la salute e la qualità della vita, se non, addirittura, come in 

tanti neonati prematuri, per dare loro un futuro altrimenti negato. 

L’altro elemento di grande rilievo che sento la necessità di sottolineare è il fatto che 

il gruppo Chiesi, nonostante sia ormai presente in molte parti del mondo, non 

dimentica mai il proprio territorio e continua ad investire in esso e su di esso con la 

creazione di posti di lavoro di alta qualificazione a tutto vantaggio della nostra 

comunità. 

Tornando all’importante evento di oggi, mi piace ricordare che ogni conferimento di  

Laurea ad honorem non è un semplice atto formale, ma è un momento ufficiale, un 

atto di alta responsabilità scientifica, sociale ed etico-morale in cui l’intero corpo 

accademico accoglie a pieno titolo nella propria Comunità una figura illustre, 

riconosciuta tale per distintivi  meriti nel campo della ricerca, della cultura, delle 

professioni, del lavoro e dell’impegno sociale. Questo riconoscimento costituisce un 

atto concreto, in quanto la Laurea Magistrale ad Honorem ha pieno valore legale, è 
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equiparata alla Laurea Magistrale e il suo conferimento, dopo le deliberazioni degli 

Organi dell’Ateneo, è reso efficace dal nulla osta del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, che, nel caso di Alberto Chiesi, si è realizzato in 

data 27 maggio 2016.  

Dopo questa mia breve introduzione, la cerimonia di oggi prevede l’intervento del 

Prof. Luca Di Nella, Direttore del Dipartimento di Economia, che ha deliberato 

unanime la proposta di attribuzione della Laurea ad Honorem e che leggerà le 

motivazioni ad essa sottese. 

Seguirà la presentazione della figura di Alberto Chiesi con la lettura della Laudatio 

da parte del Prof. Guido Cristini, Professore di Economia e Gestione delle imprese 

della nostra Università.  

Avrà luogo poi la consegna del tocco, della toga e della pergamena con la quale 

conferirò la Laurea Magistrale Honoris Causa in “Amministrazione e Direzione 

Aziendale” ad Alberto Chiesi. 

Infine il laureato illustrerà la propria Lectio Doctoralis. 

In conclusione, caro dott. Chiesi, sono particolarmente felice di celebrare questa 

laurea ad honorem, in quanto rappresenta un giusto riconoscimento per quanto 

realizzato da Lei e dalla Sua famiglia in questi ultimi quaranta anni di intenso e 

produttivo lavoro. 

E annoto che la spontanea ed entusiastica presenza di tante persone qui oggi è la 

dimostrazione migliore di quale sia la gratitudine e l’affetto che vengono 

riconosciute a Lei e alla Sua famiglia per quanto realizzato nel tempo a favore della 

nostra comunità.  

L’intera Accademia di Parma e, ne sono certo, tutta la Città, La ringrazia per aver 

accettato questo riconoscimento che ci onora e che ci sarà di particolare aiuto sulla  

 

strada dell’ulteriore sviluppo e dell’ulteriore crescita reputazionale della nostra 

amata – millenaria Università. 


