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Il nostro Ateneo è da sempre

impegnato a valorizzare il merito.

Il nostro corso di Laurea MANIMP,

da anni, si è impegnato a

valorizzare l’Eccellenza mediante

un percorso specifico e
individualizzato, che integra e

arricchisce il percorso di studio di

alcuni studenti e studentesse

particolarmente motivati e

meritevoli. 

Le studentesse e gli studenti che

partecipano al Percorso di

Eccellenza hanno l'opportunità di

valorizzare i propri interessi di

ricerca individuali, arricchire le

conoscenze tecnico-scientifiche e

disciplinari, accrescere la propria

capacità di lavorare in gruppo,

potenziare l'autonomia di giudizio e

la capacità di apprendere in

maniera autonoma e continuata.

Ma cos’è, per noi, l’eccellenza?

Crediamo fortemente che

l’eccellenza non contraddistingua

studentesse o studenti che non

sbagliano mai. Al contrario,

riteniamo che chi lavora

sull’eccellenza fa della

motivazione il proprio trampolino

di lancio o, in altre parole, il proprio

marchio di fabbrica.

L’eccellenza si raggiunge con
l’impegno: sommare la

perseveranza e il coraggio di

uscire dalla propria zona di

comfort, guardando ad un

obiettivo di crescita che possa

nutrire le ambizioni personali. 

Essere eccellenti dunque è una
scelta, non una posizione!

Prof. Nicola Cucari  
 Delegato al Percorso di Eccellenza

(2020-2023)

Messaggio del Presidente e
del Delegato al Percorso 

Prof. Salvatore Esposito De Falco
Presidente del corso di Laurea

(2020-2023)
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COSA DICONO GLI STUDENTI
CHE VALORE AGGIUNTO TI HA PORTATO FREQUENTARE IL
PERCORSO DI ECCELLENZA?

Quella del percorso di eccellenza è stata

un’esperienza che ricordo con molta soddisfazione

in quanto formativa sotto diversi punti di vista. Dal

punto di vista accademico mi ha dato l’opportunità

di approfondire diversi argomenti non toccati

durante gli esami e di partecipare ad un evento

come il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Dal

punto di vista professionale mi ha consentito di

approcciarmi per la prima volta al mondo del lavoro

tramite seminari e lezioni dedicate che mi sono stati

utili nell’affrontare i successivi colloqui di lavoro.

Dal punto di vista umano mi ha permesso di

instaurare un bel rapporto con i professori che mi

hanno seguito, fino a quel momento solo incrociati

durante gli esami, in modo particolare la

professoressa Strangio a cui sarò sempre molto

grato.

Valerio Bucci

Il percorso di eccellenza mi ha permesso di uscire

dal mondo puramente accademico. 

Grazie a tale percorso ho avuto l'opportunità di

poter interfacciarmi con una multinazionale e avere

un primo contatto con il mondo lavorativo. 

Mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio

culturale e di mettere in pratica quello che avevo

appreso fino a quel momento.

Davide Buongiorno



COSA DICONO GLI STUDENTI
CHE VALORE AGGIUNTO TI HA PORTATO FREQUENTARE IL
PERCORSO DI ECCELLENZA?

il Percorso di Eccellenza ha rappresentato una

valida opportunità per approfondire temi trasversali

al corso di laurea creando un ponte tra lo studio

accademico e le strategie imprenditoriali di

importanti multiutility. Tale percorso ha dato, a me e

i miei colleghi, una bella opportunità di

approfondire il tema della Sostenibilità grazie a un

confronto con manager di importanti imprese di

servizi (Acea, Enel, Terna). Il nostro elaborato dal

titolo "L'Agenda 2030, goal 12: il punto di vista delle

imprese" è stato poi oggetto di presentazione al

Festival dello Sviluppo Sostenibile tenutosi a

Maggio 2019.

Cristian Falasca

Il percorso di eccellenza mi ha dato l'opportunità di

poter mettere in pratica quanto appreso durante gli

studi e di entrare in contatto con il mondo del

lavoro.

Alessandro Nannini



COSA DICONO GLI STUDENTI
CHE VALORE AGGIUNTO TI HA PORTATO FREQUENTARE IL
PERCORSO DI ECCELLENZA?

Sono stata onorata di averlo vinto in quanto è

sempre un piacere che le proprie capacità e

competenze siano riconosciute addirittura da un

ente universitario come La Sapienza. 

Tuttavia, ho riscontrato poco apprezzamento dal

mercato del lavoro probabilmente per scarsa

conoscenza del valore attribuito a tale percorso.

Giorgia Marchetti

La partecipazione al Percorso di Eccellenza mi ha

permesso di arricchire il mio bagaglio con seminari

altamente professionalizzanti ed attività di

collaborazione con realtà imprenditoriali importanti. 

Per concludere, posso affermare che l’obiettivo del

PdE di avvicinare gli studenti eccellenti al mondo

del lavoro, è stato centrato.

Francesco Lazzeretti



COSA DICONO GLI STUDENTI
CHE VALORE AGGIUNTO TI HA PORTATO FREQUENTARE IL
PERCORSO DI ECCELLENZA?

Il Percorso di Eccellenza ha rappresentato per me

un’irripetibile opportunità di crescita: da un punto di

vista accademico ho arricchito le mie conoscenze in

molteplici discipline e ho avuto la notevole possibilità di

instaurare rapporti professionali con i Professori

Universitari che mi hanno seguita da vicino mettendo a

disposizione la loro preziosa competenza e

professionalità; dal punto di vista professionale,

collaborare con realtà aziendali dinamiche e

all’avanguardia è stata un’esperienza sensazionale alla

scoperta del mondo del lavoro; infine, dal punto di vista

personale, ho potuto migliorare le mie soft skills, in

particolar modo il lavoro in team e il public speaking. 

Credo fermamente che il PdE sia un validissimo

strumento per contribuire ad una formazione completa

ed integrale, ormai necessaria per gli studenti che

devono affacciarsi al mondo del lavoro.

Bruna Denza

Prendere parte al Percorso di Eccellenza vuol dire

intraprendere una nuova sfida per migliorare il proprio

bagaglio di formazione e di esperienze. I corsi offerti, i

seminari riservati, e le opportunità di collaborazione

con grandi aziende permettono di fare un grande

balzo in avanti verso la realtà lavorativa.

Sono fortemente convinto che, anno dopo anno, il

PdE rappresenterà un ponte sempre più solido tra

l'università ed il mondo aziendale, valorizzando le

meritevoli eccellenze della Sapienza.

Alessandro Rosi



COSA DICONO GLI STUDENTI
CHE VALORE AGGIUNTO TI HA PORTATO FREQUENTARE IL
PERCORSO DI ECCELLENZA?

Ritengo che il percorso d’eccellenza sia una grande

opportunità per approfondire gli studi e accrescere le

proprie conoscenze.

Offre l’opportunità di valorizzare la propria formazione

affrontando temi non necessariamente strettamente

connessi con il proprio percorso di studi, ma

sicuramente a questo traversali, risultando così

particolarmente interessante sotto diversi aspetti.

Stimolante anche il rapporto che si crea con i professori

che si dedicano alla pianificazione di tale percorso.

Elena Randazzo

L’approccio interdisciplinare e la partecipazione attiva

al percorso di eccellenza mi ha dato l’opportunità di

consolidare le competenze già acquisite durante gli

studi e di svilupparne nuove, utili ad integrare la

conoscenza manageriale e scientifica.

È stato un percorso ricco di spunti, stimoli e

soddisfazioni, che mi ha permesso di entrare in

contatto con grandi realtà aziendali e di partecipare

alla realizzazione di un progetto di business

innovativo e molto ambizioso.

Consiglio questo percorso a studenti motivati che

vogliano intraprendere un’esperienza dinamica e che

siano desiderosi di crescere umanamente e

professionalmente.

Alessandro Petruzzelli
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