
Testimonianze  Studenti Unimi 
 
 

 
 
 

(Benedetto Enrico) 
 “L’abbiamo sentito dire all’infinità: la pandemia Covid-19 ha 
colpito tutti allo stesso modo. Di questa affermazione c’è di sicuro 
qualcosa di vero, la pandemia interessa tutto il mondo, portando 
ovunque disagi enormi. Ma è sbagliato pensare che tutta la 
popolazione ne sia colpita ugualmente, categorie sociali che già 
prima erano in una situazione svantaggiata ora fanno più fatica a 
reggere il peso della pandemia e di quello che questa ha portato. È 
questo il tema cardine del ciclo di lezioni organizzato dall’ 
Università di Berkeley a cui noi ragazzi e ragazze di Unimi 
abbiamo la fortuna di partecipare. Il corso “Covid-19 and Global 
Inequality”, oltre a trattare temi di fondamentale importanza, ha 
un altro grande pregio, che è quello di coinvolgere docenti, 
studentesse e studenti da moltissime università sparse in tre 
diversi continenti, creando una rete di incontro a cui forse prima 
del coronavirus non avremmo veramente pensato. Ma lasciate che 
vi spieghi brevemente come è organizzato il corso: ogni giovedì si 
parla di come il Covid-19 abbia impattato su una categoria sociale 
differente (persone con disabilità, carcerati, immigrati, donne, 
ecc.) e lo si fa alternando una breve lezione frontale di mezz’ora ad 
uno spazio di quindici minuti dedicato al confronto, dove noi 
studenti rispondiamo a modo nostro alle Breakout Questions  
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(domande inerenti al tema trattato, che cercano di approfondire 
l’argomento o cercare soluzioni a problemi sorti durante la 
pandemia). Insomma, alla fine delle due ore di incontro noi 
studenti ne usciamo arricchiti, con uno sguardo più profondo e 
denso sul mondo e i suoi problemi, con una prospettiva più larga e 
globale grazie al dialogo (sempre in inglese) con gli studenti delle 
altre università. Ho sempre creduto – e continuo a credere – in 
questo tipo di attività, che permettono a noi aspiranti giuristi di 
non essere semplici interpreti della legge, ma un giorno – magari 
– di esserne creatori, e di sapere orientare le nostre scelte per 
migliorare le condizioni di vita di chi è in difficoltà anche in 
situazioni ‘normali’. Un’ esperienza arricchente, quindi, da 
sfruttare e da riproporre negli anni a venire, sperando senza 
pandemia” . 

 
 

(Alessia) 
 
"Ho trovato questo corso interessante e stimolante. Sono 

convinta che sia una opportunità da cogliere: non capita spesso di 
avere momenti di discussione durante le lezioni ordinarie e ho 
apprezzato molto sperimentare una nuova modalità più 
partecipativa. Non avrei mai pensato, specialmente in questo 
periodo, di poter condividere con studenti e professori provenienti 
da ogni parte del mondo pensieri e opinioni su tematiche sociali 
così rilevanti a livello globale. Il confronto mi ha aiutato a vedere 
le problematiche trattate in diverse e più ampie prospettive, ha 
aperto la mia mente e mi ha fornito numerosi spunti di riflessione. 
L'utilizzo della lingua inglese, infine, mi ha permesso di migliorare 
la capacità espositiva ed è stato, insieme alla situazione di 
pandemia che stiamo vivendo, un ulteriore motivo di connessione 
tra me e gli altri partecipanti”. 
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(Nicole) 
“Il corso Covid-19 and Global Inequalities in collaborazione 

con la Berkeley School of Law della California è una meravigliosa 
opportunità di mettersi in gioco, insieme a tanti altri studenti 
provenienti da tutto il mondo, per riflettere e discutere di 
tematiche odierne alla luce dell’emergenza sanitaria di Covid -19, 
scoppiata ad inizio anno.  

Ciò che è più apprezzabile del corso, secondo il mio punto di 
vista, è la metodologia con il quale è studiato, fatta appositamente 
per mettere in risalto gli studenti, le loro idee e le loro riflessioni, 
per il confronto critico e per imparare a dialogare con persone 
provenienti da più parti del mondo, compresi Paesi molto lontani 
dal nostro, dei quali magari non conosciamo molto. Personalmente 
il corso mi è stato molto utile sotto molti aspetti: ho avuto modo di 
provare ed apprezzare un metodo di “stare in aula” completamente 
diverso da quello italiano, ho acquisito una visione di insieme sulla 
situazione emergenziale a livello mondiale, riflettendo su come 
molte problematiche sociali già note siano state aggravate 
dall’avvento del Covid -19, ho potuto confrontare le mie idee con 
quelle di altri studenti provenienti da diverse Paesi e ho acquisito 
più sicurezza nell’esposizione delle mie idee, anche in lingua 
inglese!” . 

 
 
 
 

 


