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Teramo, 28 maggio ore 16.00 
Sala delle Lauree – Campus di Coste Sant’Agostino 
 
 
 
Porgo un caloroso saluto alle colleghe e ai colleghi, alle studentesse e agli studenti – 

che ci seguono dall’Aula Magna – a tutti voi signore e signori intervenuti. 

Oggi consegneremo una laurea honoris causa in Scienze della comunicazione. È, la 

nostra, una giovane Università, come giovane è l’artista che oggi vogliamo insignire 

del prestigioso titolo. «Se la gioventù è un difetto – ci ammonisce il poeta – essa è un 

difetto di cui ci liberiamo troppo presto». 

Come abbiamo sempre sostenuto, la giovane età non è sempre uno svantaggio. Ne 

siamo stati coscienti mentre muovevamo i nostri primi passi, tra scetticismi e timori; 

lo abbiamo sostenuto quando in un tempo brevissimo – quasi un attimo fuggente – 

abbiamo ottenuto risultati di crescita e sviluppo; lo abbiamo ribadito, quando, non 

ancora alle soglie del nostro decennale, ci attestavamo a pieno titolo nel panorama 

nazionale ed europeo, superando atenei centenari. Ma, vi chiederete, cosa c’entra con 

questo la giovinezza? C’entra. L’assenza del peso degli anni, con le inevitabili 

sedimentazioni, le sclerotiche chiusure, ci ha trovato in sintonia con i giovani, 

sensibili alle loro aspettative, attenti a cogliere ma anche ad interpretare i 
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cambiamenti e i fenomeni della contemporaneità. Tra questi un posto spetta, senza 

dubbio, alla comunicazione, alle comunicazioni, alla comunicazione nella 

multimedialità, una nuova cifra che una certa critica accademica, quella ufficiale e 

conservatrice, non ha voluto registrare, della quale non ha voluto farsi carico. Noi, 

invece, lo abbiamo fatto. Abbiamo intuito alcuni anni fa, nel 1997, tra i primi in 

Italia, e abbiamo progettato un Corso di laurea in Scienze della comunicazione, un 

Corso di laurea all’interno della Facoltà di Scienze Politiche. Il successo straordinario 

della proposta ci ha suggerito, qualche tempo dopo, nel 2002, la trasformazione del 

Corso di laurea in Facoltà di Scienze della comunicazione, un autentico laboratorio di 

nuovi e originali percorsi formativi in grado di declinare le molte valenze in materia 

di comunicazione. 

Del valore di Luciano Ligabue, un artista eclettico, multimediale, un intreccio 

raffinato di sensibilità culturali e linguistiche, ci diranno tra poco il professor 

Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, e il 

professor Italo Moscati, docente di Storia delle Comunicazioni di massa e docente di 

Arti visive della contemporaneità. 

Io mi limito a sottolineare che Luciano Ligabue, un artista giovane, ha già una storia 

ricca e significativa di creatività, è un interprete profondo e intelligente della 

contemporaneità e i giovani, ma non solo i giovani, lo apprezzano, lo amano e 

vedono in lui un punto di riferimento positivo. 
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