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Autorità e gentili ospiti, 

 cari colleghi e studenti 

 

Nel porgere il mio più cordiale saluto a tutti Voi, intervenuti così numerosi oggi, 

in una occasione così significativa come la cerimonia delle lauree, per rendere omaggio 

ad un grande studioso, il prof. Antonio Jose Avelas Nunes, desidero subito esprimere al 

nostro illustre ospite, insieme a un caloroso benvenuto, le più vive felicitazioni la 

consegna del sigillo d’oro, onorificenza di cui il nostro Ateneo non è solito abusare e che 

tra poco gli verrà conferita e, insieme, il ringraziamento per averla accettata. 

Nella storia di ogni Università, oltre al conferimento di una Laurea Honoris Causa, 

il sigillo d’oro costituisce un atto di grande rilevanza accademica con il quale si riconosce 

il prestigio di una personalità davvero eminente. 

Sono particolarmente lieto che questo riconoscimento venga proposto e conferito 

dalla Facoltà di Economia, che, pur tra mille difficoltà, ma con il grande entusiasmo e la 

passione della sua Preside, l’amica Isabella Varraso, che ringrazio, e di tutti i suoi docenti 

e collaboratori amministrativi, e con il nostro pieno appoggio, si sta sempre più 

affermando e sta crescendo, non solo nell’ambito della nostra Università, ma anche con 

intensi e vitali rapporti con le altre aree scientifiche dell’Ateneo e com collaborazioni con 

tante realtà accademiche italiane e straniere. È anche grazie a questa vitalità, 

all’impostazione multidisciplinare, alle aperture ai vari campi dell’economia, delle 

scienze della finanza, della gestione aziendale, della pubblica amministrazione, del 

diritto, che la Facoltà sta riscuotendo tanto successo sia tra gli studenti sia tra gli addetti 

ai lavori e sta ricevendo grande consenso e attenzione in questo territorio. 

È stato un mio personale impegno nei confronti della Facoltà di Economia e 

dell’intera comunità accademica, al momento della mia elezione a rettore, garantire la 

soluzione dei gravi problemi di strutture e di spazi della facoltà: sono lieto di comunicare 

che finalmente la soluzione è vicina, grazie all’acquisizione e all’ormai prossima 

ristrutturazione di due strutture poste nei pressi di questa bella aula magna. 

                                                 
1 Saudação proferida na Aula Magna da Facoltà di Economia dell’Universitá degli Studi di Foggia, 

em 6.5.2011, na cerimónia solene de entrega do Sigillo d’Oro da Universidade. 
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Sono convinto che il sigillo d’oro conferito al prof. Nunes costituisca in questo 

senso un ulteriore segnale di slancio della Facoltà, in particolare nell’ambito delle 

relazioni internazionali. 

Le ragioni che hanno suggerito questo conferimento, saranno illustrate 

ampiamente, tra poco, dalla preside della Facoltà, professoressa Isabella Varraso, e dai 

colleghi Giuseppe Celi e Alfredo Calderale, che ringrazio vivamente, insieme all’intero 

Senato Accademico, che ha immediatamente accolto con convinzione la proposta della 

Facoltà di Economia. 

Consentitemi tuttavia di sottolineare brevemente alcuni elementi. 

Il prof. Nunes è un insigne studioso nel campo del diritto pubblico, dell’economia 

politica, della finanza pubblica, dell’economia monetaria e del credito, come dimostra 

anche la sua grande produzione scientifica, che conta decine di monografie e di articoli 

editi in importanti riviste internazionali. Questa lunga e rilevante attività di ricerca e di 

insegnamento non gli ha impedito né di assumere importanti compiti di governo nella sua 

Università, l’antico Ateneo di Coimbra, né, soprattutto, di dedicare con passione tante 

energie alla battaglia politica, pagando anche personalmente: per motivi politici nel 1962 

si vide negata la nomina a Magistrato e nel 1965, ancora per ragioni politiche, ebbe non 

pochi problemi ad assumere la carica di assistente nella Facoltà di Giurisprudenza. Attivo 

nella Rivoluzione dei garofani, è stato ministro prima nel 1974 dello sport e del benessere 

degli studenti e poi tra il 1974 e il 1975 dell’Istruzione superiore e della ricerca scientifica. 

Tuttora è membro del Consiglio di Presidenza del Consiglio Portoghese per la Pace e la 

Cooperazione. 

Il prof. Nunes è un esempio straordinario del ruolo civile di un intellettuale e di 

uno studioso che si pone al servizio del suo Paese e del suo popolo. 

Infine, mi sia consentito un cenno alle grandi doti umane del prof. Nunes, che, 

insieme ad una sconfinata cultura, ho potuto apprezzare personalmente in questi giorni: 

estrema semplicità e modestia, disponibilità e cortesia, grande curiosità verso tutti e verso 

tutto. Doti proprie dei grandi uomini. 

Del prof. Nunes non apprezziamo, dunque, solo la qualità della sua produzione 

scientifica e la sua attività didattica, ma anche il suo appassionato impegno politico e 

civile. La sua presenza ci onora quindi doppiamente perché lo stimiamo sia come studioso 

di fama internazionale sia come protagonista della vita culturale e dell’esperienza politica 

e democratica del suo Paese. Siamo, infine, felici che questo riconoscimento venga 

attribuito dalla nostra Università, una delle più giovani d’Italia e di Europa, con soli undici 
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anni di autonomia, ad un esponente di rilievo di una delle più antiche università del 

Portogallo e di Europa, l’Università di Coimbra, il cui primo documento ufficiale di vita 

risale al 1290. Mi auguro che, grazie alla preziosa mediazione del prof. Nunes, si possano 

presto avviare rapporti di cooperazione scientifica e didattica tra le nostre Università, così 

distanti per storia e prestigio, ma così vicine per spirito e per volontà di essere una 

componente essenziale dello sviluppo dei rispettivi Paesi e dell’Europa. 

È proprio questo intreccio di passione per la ricerca e l’insegnamento e di 

sensibilità culturale e impegno politico e civile che ha spinto l'Università di Foggia a 

conferire il Sigillo d’Oro al prof. Antonio Jose Avelas Nunes. 

 


