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Andrea Sironi: attuale Rettore dell'Università Commerciale Bocconi 

 
 

 
Quante cose sono cambiate da quando Lei si spinse, tra i primi, in mobilità: uno spazio europeo 

dell’istruzione superiore più piccolo per numero di Paesi aderenti, un’Europa enormemente più 

grande per le lunghe distanze, i mezzi di comunicazione, i canali di informazione…se si guarda 

oggi con gli occhi di ieri cosa vede?  

 

 

R: Vedo un’Europa che, nonostante le numerose 

difficoltà, è percepita sempre più come un unico paese 

dalle nuove generazioni. Paradossalmente, il grande 

successo del programma Erasmus (amo ripetere ai 

miei studenti che esistono ormai gli “Erasmus kids”, 

ossia i figli di giovani di diversi paesi europei che si 

sono conosciuti durante il soggiorno all’estero) 

nell’avvicinare fra loro i giovani dei diversi paesi 

europei rappresenta oggi una minaccia per lo stesso 

programma, nel senso che i giovani che mirano oggi a 

effettuare esperienze internazionali tendono a 

guardare al di fuori dei confini europei. 

 

 

 

Il programma Erasmus ha 26 anni: è un giovanotto come tanti studenti che oggi si candidano e 

partono ma tante cose sono cambiate in questi anni: in termini gestionali ma soprattutto di 

diffusione e valorizzazione. I ragazzi spesso sono impauriti dal cambiamento, dal tuffo 

nell’ignoto…cosa La spinse a cercare un ufficio, probabilmente – al tempo-  nascosto per 

“avventurarsi” in un altro Paese? Crede che quella curiosità, quello spirito, quell’adrenalina 

siano ingredienti invariati o gli studenti del terzo millennio trovano altre ragioni per guardare con 

i propri occhi ad altre realtà? 

 

R: Mi spinse la voglia di conoscere una realtà diversa, di conoscere nuovi amici, di divenire 

maggiormente indipendente (vivevo ancora in famiglia). Come ho già scritto sopra, credo che 

questi desideri e queste ambizioni siano ancora intatti nei giovani di oggi. Credo tuttavia si siano 

allargati gli orizzonti. Gli studenti di oggi guardano con maggiore attenzione all’Asia, all’Africa, 

al Sud America e tendono a considerare l’Europa come casa propria. 
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Di quei momenti, tra candidatura, scartoffie, scelta degli esami, fax, familiari e amici in ansia: 

cosa ricorda con tenerezza? 

 

R: Confesso che mi candidai all’ultimo momento. Il mio desiderio era semplicemente di partire e 

qualsiasi destinazione sarebbe andata bene. Scelsi Barcellona perché quella era una delle poche 

destinazioni rimaste ed Esade era comunque già allora un’ottima università. Non ho ricordi 

particolarmente teneri, semplicemente ricordo la difficoltà di separarmi dalla mia fidanzata di 

allora, Bonnie, che qualche anno dopo sarebbe diventata mia moglie. 

 

 

Al rientro invece ebbe diffcoltà in fase di riconoscimento degli esami sostenuti all’estero? 

 

R: Nessuna difficoltà 

 

 

Nella vita ha sviluppato un profilo di alto calibro: 

riconosce un ruolo all’esperienza Erasmus nel Suo 

percorso personale e professionale?  

 

R: Riconosco un ruolo molto importante all’esperienza 

Erasmus condotta nel lontano 1987 a Barcellona. Fu la 

mia prima esperienza internazionale. E’ in quella 

occasione che compresi il valore aggiunto di esperienze 
di quella natura. Negli anni successivi ho trascorso, per 

studio, ricerca e lavoro numerosi periodi all’estero, a 

Londra, New York e Washington. E’ anche e soprattutto 

a quanto ho appreso con queste esperienze che sono 

riuscito ad affrontare le sfide della mia professione con 

maggiore equlibrio, consapevolezza e maturità. 

 

 

 

C’è qualcosa di quell’esperienza che porta con Lei nel quotidiano? 

 

R: La voglia e l’interesse di approfondire la conoscenza di persone con culture, sensibilità, 

percorsi professionali diversi dal mio. Ancora oggi tendo a trovarmi maggiormente a mio agio in 

un contesto internazionale rispetto a un contesto puramente domestico. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Sistema di gestione di qualità certificato 
UNI EN ISO 9001: 2008 

CSICERT N°SQ062274/A 

Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio  
Sede legale: Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze - E-mail agenziallp@indire.it 

Sede operativa Firenze: Via Magliabechi, 1 – 50122 Firenze - Tel +39 055 2380 348/445 - Fax +39 055 2380 399/343 
Sede operativa Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma - Tel +39 06 54210483 - Fax +39 06 54210479 

Dovendo valutare  uno studente che ha nel curriculum un’esperienza Erasmus: che valore vi 

attribuirebbe? Influenzerebbe la Sua opinione anche solo a un livello embrionale? 

 

R: La influenzerebbe in modo indubbiamente positivo, anche se ormai posso piuttosto dire che la 

mia opinione verrebbe influenzata negativamente se non vedessi un’esperienza internazionale. In 

altri termini, si tratta ormai di una sorta di requisito minimo.   

 

Professor Sironi, Lei è il Rettore di una delle 

eccellenze universitarie italiane: l’università 

Commerciale Bocconi. Le politiche attive di 

internazionalizzazione per i Vs studenti sono 

molteplici: quanto è importante spingersi “oltre” 

nella vita come nel lavoro? 

R: Il mondo nel quale viviamo è in continuo e 

rapido cambiamento. Le istituzioni e le imprese 

sono sempre più organizzazioni complesse nelle 

quali convivono persone di nazionalità, cultura, 

religione, valori e costumi differenti. Il confronto 

con la realtà di altri paesi è essenziale per i 

giovani per comprendere meglio le dinamiche 

che verosimilmente influenzeranno il futuro e 

per imparare a vivere nel mondo del futuro, 

divenendo sempre più cittadini del mondo. 
 

I Vs studenti rappresentano in molti casi l’eccellenza formativa italiana, possono scegliere tra una 

vasta gamma di percorsi internazionali, facilmente si collocano nel mercato del lavoro, parlano le 

lingue straniere ma sono la perla di un sistema. Da ex studente Erasmus e attuale Rettore: quali 

politiche sono strategiche per formare la futura classe dirigente? Quanto il  Suo impegno 

quotidiano è teso nella valorizzazione di tali politiche?  

R: La risposta è in una parola: merito. Tutte le politiche necessarie per raggiungere gli obiettivi 

che descrivete devono essere ispirate al merito, dalla selezione all’ingresso al percorso formativo, 

dall’accesso a borse di studio a quello di altre agevolazioni finanziarie, dall’accesso ai programmi 

di scambio con l’estero a quello ai programmi di internship, dal reclutamento dei docenti al loro 

percorso di carriera. 
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Nel percorso formativo di uno studente, quanto è importante sognare ad occhi aperti -e vivere- le 

strade dell’Erasmus? 

R: Credo che ognuno di noi ha dei sogni che riguardano il proprio futuro e quello del mondo in cui 

viviamo. Il mio sogno è quello di fare della Bocconi sempre più un grande ateneo internazionale, 

il cui campus cittadino è vissuto tutti i giorni da studenti, docenti e ricercatori di nazionalità, 

cultura e religione differenti, tutti ispirati da obiettivi e valori comuni. Non vi è dubbio che il 

percorso dell’Erasmus mi ha aiutato a maturare e a capire quali fossero i miei obiettivi. 
 


