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Editoriale
EDITORIALE
Iniziamo questo editoriale innanzitutto scusandoci per l'occupazione abusiva delle due pagine centrali per presentare la lista dei nostri candidati alle elezioni universitarie.
Un piccolo strappo alla regola, doveroso però dal nostro punto di vista, in quanto associazione "piccola" che non
dispone nè dei mezzi, nè del personale schierato dalle altre associazioni "grandi" della nostra Università.
Ci preme sottolineare che tutto quello che è stato fatto in questi due anni di lavoro è stato fatto solo ed esclusivamente per gli studenti; siamo stati l'associazione "di tutti" e non solo di una parte, i ringraziamenti e i complimenti da
parte di moltissimi ragazzi ne sono la prova. Chiunque abbia avuto bisogno di una mano l'ha avuta senza riserva e
senza chiedere nulla in cambio (vedi tesseramenti). Crediamo di aver fatto un buon lavoro e ne siamo fieri: ricordiamo l'impegno per la soluzione del problema di Via Ranieri, soltanto parzialmente risolto (stiamo lavorando per arrivare ad una soluzione definitiva, che oggi sembra più raggiungibile), le numerose e continue segnalazioni dei disservizi interni delle nostre Facoltà, le prese di posizione nei confronti di tutte quelle situazioni che potevano danneggiare gli studenti.
Sul fronte culturale crediamo di aver toccato un ampio range di tematiche che potessero abbracciare gli interessi di
tutti, come si conviene ad una Università moderna ed europea. Scelte, le nostre, sempre coraggiose e che non
hanno mai fatto leva su logiche di guadagno o di pubblicità a breve termine: una concezione dell’università a tutto
tondo per una cultura multitematica, che ci ha permesso di affrontare problematiche variegate e anche lontane dagli
stereotipi tipici di una università a base tecnico-scientifica.
Ne sono prova le rassegne teatrali "D'annunzio, il linguaggio della parola" e "Italia Mia benchè", il concerto
"Montedago in Rock", il convegno scientifico "La mente umana tra normalità e originalità: genio e follia", nonchè le
mostre e le proiezioni storiche in occasione della Giornata del Ricordo.
Cosa ci attende in futuro? Da parte nostra ci sarà lo stesso impegno che ci ha caratterizzato finora, con interventi
volti a migliorare la situazione ERSU (leggi articolo), lo stato della didattica di lingua straniera, la sicurezza in generale all'interno dell'Ateneo (troppo spesso sottovalutata), sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista logistico, gli orari di apertura delle Segreterie nei momenti "caldi" dell'anno, e a risolvere definitivamente gli annosi problemi del nostro Ateneo.
Sono previste attività di tipo sanitario, con il corso di primo soccorso, convegni di argomento informatico, come il
"Peer to peer" e l' "open source" e concerti come l'apprezzato "Montedago in Rock"...
E' comunque importante avere maggior voce in capitolo e soprattutto maggiore supporto per essere ancor più protagonisti nelle scelte della nostra università, per cui il 16 e 17 maggio vi preghiamo comunque di andare a votare e
se volete, di appoggiare la nostra lista universitaria. Dal canto nostro ci impegneremo in prima persona nel cercare
di dare maggiore visibilità ai problemi, e nel rendere realmente applicati i diritti dello studente, fermo restando il pieno rispetto delle regole, cosi come è nel nostro modo di vivere e di intendere l’università.

La Redazione

Collabora con la nostra redazione
Vuoi
•
entrare a far parte della redazione del nostro giornalino?
•
scrivere un articolo su un argomento che ti sta particolarmente a
cuore?
•
semplicemente puntare il dito contro una delle "storture" della nostra
Università ?
Se ti piace scrivere e desideri che i tuoi articoli vengano pubblicati da "Il
Sassolino" vieni a trovarci in una delle nostre sedi, ad Ingegneria a quota
150, vicino alla biblioteca, oppure ad Economia, la nostra redazione è aperta a tutti, oppure scrivici a:
info@destrauniversitaria.org
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Società
FINALMENTE...
Dopo cinque anni di contestatissimo Governo Berlusconi, adesso si volta pagina. Forti della maggioranza
ottenuta nelle due camere, adesso il prode Romano
Prodi si appresta a governare l'Italia.
Il futuro del nostro Paese ci attende luminoso; vediamo
in dettaglio come verrà migliorato il nostro modo di
vivere.
Finalmente sul versante economico la situazione sarà
sbloccata: la disoccupazione non esisterà più e sarà
data una soluzione definitiva al brutto precariato voluto
da un certo Massimo D'Alema. Anche la legge Biagi
verrà rivista - o cancellata del tutto, non si sa ancora le voci sono infatti ancora troppe per saperlo. In ogni
caso, come in un mondo ideale, ci sarà piena soddisfazione da parte sia delle aziende sia dei lavoratori e
finalmente varrà ridotto il cuneo fiscale dei famosi cinque punti per dare quella sferzata all'economia che
dovrebbe far ripartire il sistema Italia (parole dello stesso Prodi).
La Scuola e l'Università soprattutto, verranno finalmente riportate alla giusta considerazione; le modifiche alla
legge 3+2 (Zecchino-Berlinguer) volute dalla Moratti
saranno abrogate, in modo da incrementare lo spessore culturale dei corsi e restituire dignità alla laurea,
trasformata in squallido pezzo di carta. Anche la delirante riforma della docenza, voluta dalla stessa Moratti
sarà immediatamente cancellata, vile oltraggio a tutte
le categorie di docenti e ricercatori e verrà sostituita
con nuove regole quasi identiche (leggete il programma dell'Unione). Finalmente i Baroni saranno sconfitti
e il sistema Università risulterà meno viziato di quanto
non lo sia adesso...viva il nepotismo, porte aperte ai
parenti, alle mogli, ai cugini, ai lecchini.
Centri ed istituti di Ricerca si stanno già preparando
con pentole e recipienti per raccogliere la pioggia di
finanziamenti promessa; finora si sono dovuti accontentare di poche gocce ma con Prodi è previsto un
piccolo diluvio dato che solo la ricerca potrà salvarci
tutti!
Saranno cancellati i troppi contributi erogati alle scuole
private, che rubavano tutti gli studenti più bravi alla
scuola pubblica e soprattutto andavano a finire nelle
mani della Chiesa...da adesso i contributi per par condicio verranno erogati solo alle scuole islamiche e ai
centri per l'insegnamento della lingua italiana per extracomunitari.
Il problema del fabbisogno energetico sarà eliminato
alla radice, acquisteremo altra energia elettrica dall'estero, oppure ogni casa sarà fornita di cyclette con
dinamo incorporata, in modo da produrre da soli l'energia necessaria...non vorremmo mica ricorrere all'energia nucleare? Pecoraro Scanio verrebbe colpito/a subito da infarto!
Risolveremo una volta per tutte il conflitto di interessi...questa volta sì, non come l'altra volta che a furia di
tentennamenti non si è fatto nulla. Mediaset verrà finalmente cancellata, assieme al buon Fede e verranno
finalmente spazzati via con essa anche quegli stupidi
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Reality Show e
quella antipaticissima De Filippi, assieme al
marito Costanzo.
Finalmente riavremo Santoro
e la Guzzanti
sulla TV nazionale, accolti trionfalmente, la ciliegina sulla torta;
per la verità noi Santoro lo vedremmo anche bene
come Ministro delle telecomunicazioni, ma crediamo che ci sia già una lunga fila per quella poltrona. C'era anche l'idea di eliminare il digitale terrestre, l'ennesima bufala di Berlusconi, poi però ci si
è accorti che è il futuro standard europeo e quindi
verrà solo ritoccato: sui telecomandi spariranno i
tasti colorati, sostituiti da diverse tonalità di rosso.
Finalmente la nostra politica estera tornerà decisa
e ferma come un tempo, non subalterna agli Stati
Uniti come è adesso; anche il ritorno delle nostre
truppe dall'Iraq occupato abusivamente è praticamente già cosa fatta...manca solo una piccola
votazioncina...ma non c'è di che preoccuparsi, ci
sono tantissimi seggi di scarto e sono già tutti
d'accordo....
Il Parlamento sarà finalmente meno ingessato e
serioso e più vicino al popolo: ci penserà Caruso il
disobbediente, novello Gian Burrasca con la fionda in mano a castigare chi non la pensa “no global”, e magari anche a incendiare le macchine dei
conformisti e a rompere qualche vetrina dei negozi vicini. E poi il colore e le pari opportunità saranno garantiti da Vladimir Luxuria, che restituirà anche tutta la dignità all'istituzione (come già fece
Cicciolina, invidiataci da tutto il mondo).
E poi saranno finalmente risolti tutti i nodi etici: ci
si potrà suicidare quando si vorrà, dando ampio
spazio all'eutanasia, si potrà interrompere la gravidanza anche al nono mese, la pillola abortiva
sarà distribuita in regalo ogni 10 euro di spesa in
tutti i supermercati al posto dei punti raccolta. Anche la brutta legge sulla droga voluta da Fini sarà
cancellata, oppure saranno aumentati i minimi, chi
lo sa? Qualcuno ci ha detto che una giusta dose
potrebbe essere 250 canne a persona.
Finalmente via a tutti gli studi sull'embrione umano, non vorremmo mica considerare più l'embrione un essere vivente? Saremmo considerati troppo retrogradi.
E finalmente avremo anche noi i PACS; che senso ha oggigiorno favorire le giovani coppie sposate? Agevoliamo piuttosto le coppie omosessuali...facciamo loro adottare bambini, diamo loro le
case, estendiamo anche a loro le pensioni di reversibilità! Vogliamo o non vogliamo essere consi(Continua a pagina 5)
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derati una società libera da pregiudizi?
Con queste premesse c'è anche la possibilità che le frontiere vengano completamente aperte, favorendo lo scambio culturale, di droga, di ideologie ridicole, di terrorismo e chi più ne ha più ne metta. Di questo passo si dovrà assolutamente sostituire il brutto centro di prima accoglienza degli orrori di Lampedusa con un Grand Hotel Exelsior
equipaggiato con piscine idromassaggio, Jacuzzi e Tv satellitare, una piccola ricompensa per i guai che hanno passato i poveri extracomunitari per raggiungerci, noi sporchi capitalisti.
E magari ora che ha vinto Prodi la Ferrari di Montezemolo ricomincerà a vincere anche qualche Gran Premio...
Ma che futuro luminoso…
Università Europea - Azione Universitaria

Università
Universita’...cambio di rotta?
Il 10 Aprile Letizia Moratti ha lasciato il suo incarico
come Ministro all’Istruzione. Sicuramente una moltitudine di ragazzi farà salti di gioia per questo evento,
finalmente la donna che ha stravolto la scuola in Italia
è tornata a casa.
Ora avremo un nuovo Ministro che, secondo molti, ci
porterà sulla retta via, sulla strada della crescita culturale.
Analizziamo allora il programma dell’Unione per l’università italiana e vediamo questa inversione di rotta
che ha promesso.
La prima cosa che si può leggere è che si propone una
nuova grande stagione di alfabetizzazione, come se gli
italiani fossero diventati tutti ignoranti a causa dell’ultimo governo: non ci risultava avessero tolto l’insegnamento della lingua italiana dalle varie scuole.
Altro punto del programma è la necessaria autonomia
della scuola: secondo il nuovo governo bisogna far si
che i singoli istituti scolastici siano pienamente autonomi, dopodichè parla di relazioni tra Stato, Regioni e
Scuole autonome e delle proprie responsabilità, ovvero niente di nuovo. Anche con la presente organizzazione lo Stato dà gli indirizzi principali, la Regione ha
un compito di programmazione e gestione mentre le
Scuole gestiscono l’offerta formativa.
I nuovi metodi per migliorare questa situazione sono la
creazione di nuovi organi di controllo, la promozione di
Conferenze territoriali per lo sviluppo delle autonomie,
il favorire la nascita di reti di scuole. Questi compiti non
sono usualmente affidati ai vari assessorati alla cultura? Queste nuove strutture non potrebbero portare ad
un’ulteriore burocratizzazione della scuola? E poi, non
sono necessari altri fondi per finanziare questi organi?
Infine si vuole un servizio nazionale di valutazione
qualificato e indipendente. HOPS! Non esiste già il
CUN, all’epoca CNVSU, che svolge questo compito?
Dopo aver riassunto brevemente l’introduzione del
nuovo piano culturale, vediamo quanto viene proposto
per l’università italiana.
L’Unione addebita al centrodestra la delegittimazione
dell’università, ben sapendo che il 3+2 è stato voluto
dai precedenti governi di sinistra mentre l’attuazione è
stata affidata ai singoli atenei.
Il finanziamento clientelare denunciato in realtà è la
negazione dei soliti finanziamenti a pioggia dannosi
per la società, infatti i fondi sono stati erogati prestando molta attenzione alla finalità dei progetti e ai risultati.
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Il centrosinistra propone come obiettivi primari:
• di aumentare decisamente la spesa per l’istruzione,
necessaria per finanziare le nuove commissioni di
controllo che intendono creare. Il governo passato,
al contrario di quanti dicono, ha aumentato i fondi
disponibili dando la possibilità di donare il 5 per
mille delle proprie tasse all’istituto scelto dal cittadino;
• di promuovere il talento negli studi, già espletato
dalle singole università con le borse di studio per gli
studenti meritevoli. Nel 2005 il vecchio governo per
questo problema ha istituito un Fondo per garantire
i prestiti d’onore ai singoli studenti;
• di promuovere la ricerca libera, sapendo che la ricerca libera è la turbina per far girare ancora più
forte il motore dell’economia. Il problema è che attualmente manca anche il motore, ovvero la ricerca
applicata;
• di aumentare laureati DOC, come se bastasse solo
una decisione dall’alto affinché ciò avvenga. E’ l’incontro tra il desiderio dello studente e la professionalità dei docenti a fare in modo che lo studente
divenga un ottimo laureato;
• di creare distretti tecnologici, cosa già avviata dal
governo uscente per rilanciare la ricerca applicata.
Cosa affascinante è la totale indifferenza della regione Marche a questa opportunità di sviluppo;
• di stimolare l’interazione pubblico/privato, cavallo di
battaglia del centrodestra. Ma la sinistra non voleva
il privato al di fuori dello sviluppo culturale della società?;
• di aumentare il numero di dottori di ricerca. Il governo uscente ha stanziato 32 milioni di Euro per 2000
assegni biennali di ricerca nelle Università, fatti
non chiacchiere.
Il secondo passo del nuovo
governo sarà focalizzato
sul diritto allo studio:
• le borse di studio dovranno essere garantite
a tutti gli idonei, il centrodestra ha aumentato
appunto il budget apposito di 48 milioni di Euro;
(Continua a pagina 6)
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• occorre incentivare la mobilità degli studenti, infatti il governo uscente aveva già stanziato fondi per 16000 nuove
unità abitative e 25 milioni di Euro per gli affitti degli studenti fuori sede. Inoltre ha istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”
con un budget di 78 milioni di Euro.
Infine il terzo punto: i Docenti e i Ricercatori.
Il futuro governo di Prodi propone di:
• Garantire un flusso costante di giovani qualificati a tempo
indeterminato. Quale modo migliore se non un ricambio
costante, proposto per la prima volta dall’ ex-governo,
basandosi anche su modello americano, che tutti, anche
la sinistra, prendono come esempio.
• Rendere obbligatorio il dottorato di ricerca per la carriera
universitaria. Perché? Non crediamo che per diventare un
ottimo docente si debba affrontare anche il lavoro di ricerca. Non sarebbe ora di considerare docenza e ricerca
come due competenze distinte e indipendenti?
• Abolire il precariato nella docenza. L’ex-governo ha introdotto un controllo ufficiale delle capacità d’insegnamento,
cosa assolutamente legittima: stiamo parlando di persone
che hanno un grande peso nel futuro della società.

A MEDICINA LE MERENDINE
VANNO “A RUBA” !
Da qualche tempo sulle macchinette distributrici di snacks
e bevande della facoltà di Medicina è apparso lo strano
cartello: "FUORI SERVIZIO PER VANDALISMO"! In molti
si sono chiesti quali potessero essere questi atti vandalici
visto che da un primo controllo le macchinette sembrano
perfettamente integre, ma probabilmente qualcuno ha
cercato di manometterle per appropriarsi del loro contenuto, con l'unico risultato di aver sospeso un servizio utile
agli studenti e che permetteva di avere un'alternativa
(l'unica) ai prodotti del bar. Se il servizio verrà ripreso
speriamo che i suddetti "vandali" smettano la loro attività,
almeno si potrà bere un caffè anche a 35 centesimi.
Marco Ercoli

Per l’attuazione del programma inoltre il Professore ha deciso di utilizzare commissioni e agenzie esterne che dovrebbero
svolgere compiti già attribuiti al MIUR. Un motivo della creazione di questi gruppi di lavoro è facilmente ipotizzabile, più
difficile comprendere come verranno selezionati i membri di questi organismi di controllo.
In fin dei conti la maggior parte dei punti è già stata trattata dal vecchio governo, solo che nessuno lo sa, anche perché
alcuni non vogliono farlo sapere.
In ogni caso non crediamo che nei prossimi mesi avremo tutte queste manifestazioni contro il governo: è bello vedere
come basti cambiare colore affinché ciò che prima era inconcepibile ora diventi regola fondamentale per lo sviluppo della
società.
Vorremmo infine esporre un caso nazionale per far capire in che tipo di ambiente ci muoviamo.
Il presidente della CRUI, portabandiera della lotta alla riforma della docenza e della ricerca è stato inquisito perché ha
favorito l’ingresso del figlio come ricercatore, questo scandalo ha portato prima ad una sospensione della sua carica di
rettore a Siena, poi alla dimissioni sia dalla presidenza della CRUI, sia dalla carica di rettore.
Sono queste le persone che dovrebbero risollevare il sistema scolastico dell’Italia?
Ragazzi pensate con la vostra testa!
Simone Marinelli

NUMERO PROGRAMMATO?

OCCHIO AL PREZZO

Siamo lieti di annunciare che per il prossimo
anno per la Facoltà di Ingegneria non è previsto
nessun corso a numero chiuso (o programmato,
che dir si voglia).
Allo stato attuale delle cose infatti Ingegneria
possiede i requisiti minimi per attivare tutti i corsi senza alcun problema; se qualche intoppo si
dovesse presentare, il Preside ha assicurato
che non ci sarà alcun ricorso al numero programmato ma si opterà piuttosto per lo sdoppiamento del corso in questione, con un maggiore
onere finanziario da parte della Facoltà.
L’unico corso a numero chiuso resta il corso di
Edile-Architettura, che lo è per statuto, con un
numero di posti pari a 100.

Il mese scorso ad Ingegneria sono state rinnovate alcune macchinette per il caffè, inoltre ne sono comparse di nuove accanto a
quelle vecchie.
All'inizio occorreva stare molto attenti al prezzo, difatti in queste
nuove macchinette il costo di una tazzina di caffè era inizialmente
di ben 50 centesimi, contro il vecchio prezzo al quale eravamo
abituati di 35 centesimi. Un incremento dunque di ben 15 centesimi totalmente ingiustificato.
Università Europea - Azione Universitaria si è immediatamente
mobilitata con la campagna "Boicotta le macchinette esose" e adesso il prezzo è magicamente tornato ad un più idoneo 40 centesimi, giustificati (secondo i gestori) dalla qualità del caffè utilizzato,
giudicato nettamente superiore a quello delle altre macchinette; le
nuove macchinette utilizzano infatti le cialde "Lavazza blu".
Concludiamo dicendo di stare comunque molto attenti e di segnalarci qualsiasi anomalia del genere, inoltre con un consiglio: se
proprio volete risparmiare per il caffè e per tutto il resto fatevi un
giro nei vari Dipartimenti oppure fate una passeggiata a Scienze.

Sandro Policella
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Università
LABORATORI LINGUSTICI...LI AGGIORNIAMO?
Negli ultimi tempi la conoscenza di una lingua straniera è divenuta strumento fondamentale per un ingresso
nel mondo del lavoro. Parimenti è da tempo obbligatorio per gli studenti il sostenere un esame che certifichi
la conoscenza di una lingua straniera prima di poter
conseguire la laurea.
Purtroppo dobbiamo dire che ultimamente i mezzi
messi a disposizione del nostro Ateneo a livello di autoapprendimento della lingua straniera sono diventati
veramente insufficienti visto l’aumentato numero di
studenti interessati.
In particolare (come nella Facoltà di Ingegneria) i vecchi Centri linguistici sono stati sì ampliati, ma solo fisicamente, dal momento che sia il parco computer, sia il
parco audio-video sono rimasti del tutto invariati.
Invariati ma con il problema pesante dell’obsolescenza. Difatti oggi i vecchi (e costosissimi all’epoca) laserdisc non vengono più usati, sia per problemi di praticità, sia per problemi dei lettori. Inoltre le vetuste videocassette oggi non sembrano più lo strumento più adatto per l’ascolto in lingua originale, mancando di accorgimenti quali audio multitraccia e sottotitoli multipli.
Tutti questi problemi potrebbero essere risolti mediante il potenziamento delle macchine esistenti (computer
nuovi dotati di lettori DVD) e mediante l’acquisto di
lettori DVD da affiancare ai vecchi lettori di videocassette (che non andrebbero affatto in pensione).
Il rinnovamento del parco PC è necessario per l’utilizzo
dei nuovi programmi di apprendimento e contemporaneamente per la visione di filmati in DVD.
L’utilizzo del DVD, oltre che essere molto meno oneroso dal punto di vista economico poiché il costo dei lettori e dei DVD è diventato pressoché irrisorio è anche
molto più intelligente, dal momento che si avrebbero
filmati con audio multipli (francese, inglese, spagnolo e
tedesco sono ormai standard nella maggior parte dei
DVD) e con sottotitoli in praticamente tutte le lingue,

facilitando la comprensione del parlato e migliorando
nel contempo l’apprendimento della
lingua.
A lungo termine
questa conversione, unitamente alla
volontà degli studenti, porterebbe a laboratori linguistici veramente all’altezza della situazione.
Università Europea – Azione Universitaria si impegna
fin da adesso a migliorare questa situazione, anche
per evitare gli ingolfamenti che si verificano al momento delle prove (Inglese), causati più da studenti che si
presentano innumerevoli volte alla prova piuttosto che
dal numero di studenti elevato. Crediamo che con degli strumenti di apprendimento più efficaci e meno vetusti anche il problema dell’autoapprendimento sarà
risolto, inoltre auspichiamo anche un sensibile aumento del personale, nonché l’istituzione di veri e propri
corsi di lingue anche nelle Facoltà che ne sono sprovviste.
Ricordiamo che il problema dei centri linguistici non
tocca solamente gli studenti che devono sostenere gli
esami di lingua straniera ma anche tutti quegli studenti
che intendono migliorare la propria padronanza della
lingua oppure che hanno bisogno di un aiuto reale per
eventuali colloqui di lavoro in lingua straniera.
Degli interventi in merito sono in corso di presentazione sia al Magnifico Rettore che ai Presidi delle Facoltà
maggiormente interessate (Ingegneria ed Economia) e
terremo duro finchè non verranno raggiunti gli obiettivi
che ci siamo prefissi.
Sandro Policella

DISPIACERE AD AGRARIA
Siamo spiacenti di dover portare all'attenzione dei lettori del nostro
giornalino un fatto increscioso accaduto nella Facoltà di Agraria il
mese scorso.
Siamo da sempre abituati alle discriminazioni nei nostri confronti, in
quanto lista universitaria non numerosa, e di chiaro indirizzo politico
non troppo gradito nell'ambiente universitario ma questa volta si è
proprio toccato il fondo!
Ebbene, con nostro grande stupore abbiamo trovato i numeri de "Il
Sassolino" solitamente poggiati vicino al computer all'ingresso della
Facoltà, imbrattati con croci rosse in copertina e scritte sarcastiche.
Come abbiamo già detto, nulla di nuovo: capita di trovare giornalini
stracciati o con varie scritte...quello che infastidisce veramente è il
fatto che TUTTE le copertine dei giornalini fossero state imbrattate,
con pazienza certosina. La cosa ci ha stupito anche perchè il banchetto in questione si trova proprio davanti alla Portineria, quindi
costantemente sotto controllo. Il risultato potete vederlo in fotografia.
Ci sembra di esserci sempre comportati correttamente, anche quando la situazione forse richiedeva una presa di posizione più decisa.
Abbiamo sempre rispettato le altre liste e gli altri colori politici e pretendiamo dagli altri lo stesso rispetto, quello che è accaduto ad Agraria ci rattrista fortemente.
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Università
FACOLTA’ DI ECONOMIA: IL CAMBIAMENTO PARTE DEGLI STUDENTI
Una nuova offerta didattica per una
maggiore qualitA’
A distanza di circa sette anni dall’entrata in vigore della
riforma universitaria Zecchino-Berlinguer (DPCM 509/99), il dato significativo, emerso direttamente dalle
considerazioni degli studenti, è un comune sentimento
di insoddisfazione per quanto riguarda sia la struttura
dei corsi di laurea, sia, il livello qualitativo dell’offerta
didattica in generale.
Da queste considerazioni ha preso vita nella nostra
facoltà un movimento attivo di idee che si è concretizzato in assemblee con gli studenti, tavoli di confronto
con i professori, per convergere infine in delle conferenze programmatiche per una diversa offerta formativa e nuove strategie di medio lungo/periodo da perseguire.
Prima di entrare nello specifico vorrei ringraziare alcuni
rappresentanti degli studenti che si sono prodigati affinché tutto questo sia stato possibile. Non mi vergogno affatto di dire che al di là delle ideologie politiche
può esserci una collaborazione costruttiva, perché credo sia questo il significato principale del ruolo dei rappresentanti di facoltà: lavorare nel massimo interesse
degli studenti.
E’ per questo che Università Europea - Azione Universitaria ha deciso di partecipare attivamente ad ogni
iniziativa che si è svolta, presentando proprie proposte
ed elaborandone molte altre di comune accordo con
altre associazioni. Non ci nascondiamo dietro un vuoto
slogan spacciandoci “dalla parte degli studenti” (che
molto spesso si è rivelato “dall’altra parte degli studenti”)…..noi siamo “tra gli studenti” e continueremo ad
esserci.
Dopo questa doverosa premessa vediamo quali sono,
a nostro avviso, i punti di intervento essenziali per un
miglioramento generale della nostra facoltà:
L’architettura dei corsi di laurea.
E’ opinione condivisa che i corsi di laurea triennali,
così come attualmente organizzati, non forniscono le
necessarie competenze per entrare subito nel mondo
del lavoro: il titolo ottenuto è, quindi, poco spendibile.
La causa di questo è una poco netta distinzione tra le
due principali classi di laurea previste a livello ministeriale: la classe 17 (Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale) alla quale fanno riferimento i corsi di
Economia e Commercio, ed Economia ed Amministrazione delle Imprese; la classe 28 (Scienze dell’Economia) dalla quale discendono i corsi di laurea di Economia e Finanza ed Economia dell’Ambiente e del Territorio.
Quando parliamo di distinzione poco netta intendiamo
Pag 8 “IL SASSOLINO”

la presenza di materie “troppo economiche” in corsi
prettamente aziendali e viceversa. Questo non vuol
dire sminuire l’importanza di alcuni insegnamenti, ma
semplicemente che in un breve lasso di tempo come
quello triennale la priorità è fornire competenze di base
forti che corrispondano alla caratterizzazione del corso
di laurea.
Proponiamo quindi di iniziare a ragionare tenendo ben
presente l’ottica dei due diversi percorsi, immaginando
bienni di materie basilari e caratterizzanti, diversi per le
due cassi di laurea 17 e 28, così da colmare eventuali
lacune formative (un esempio per tutti , è inammissibile che un laureato nel corso di Economia e Commercio
non abbia nessuna base di finanza aziendale). Al terzo
anno si dovrebbero prevedere delle rose di esami a
scelta, che conferiscano al titolo di studio maggiore
specificità e specializzazione (es. in marketing, in amministrazione, in finanza etc.). Lo studente potrà così
crearsi un piano di studi i linea con le proprie intenzioni
o di proseguire con le specialistiche oppure di fermarsi
ed entrare nel mondo del lavoro.
E’ evidente come questo discorso sia di difficile applicazione senza la figura di un tutor (prevista peraltro a
livello ministeriale), che accompagni gli studenti nella
formulazione dei piani di studio. Lo stesso discorso di
una netta separazione tra le classi di laurea deve essere fatto per quanto riguarda le specialistiche. Se,
infatti abbiamo da un lato un corso ben definito che è
quello di Economia e Management, dall’altro vi è la
specializzazione in Economia e Impresa che non gode
di una forte caratterizzazione, ma contiene al suo interno corsi di laurea troppo diversi e poco manageriali,
come invece dovrebbe essere visto il nome che le è
stato attribuito.
Il discorso delle lauree specialistiche non è ancora
stato affrontato nelle conferenze di facoltà. Posso anticipare che la proposta di riassetto di tali corsi entrerà a
(Continua a pagina 9)
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far parte del nostro programma elettorale per la facoltà di economia.
La qualità dell’offerta
Il problema della qualità dell’offerta formativa è un punto centrale e molto delicato. La nostra opinione è semplice e
diretta: negli ultimi anni si è assistito ad un eccessivo alleggerimento dei programmi accompagnato da una ben più
grave modifica nelle modalità di svolgimento degli esami di base, che hanno assunto, in alcuni casi, forme a dir poco banali.
Quello che mi preme far capire a tutti gli studenti, è che un’affermazione di questo tipo non è contro i loro interessi:
quando una facoltà semplifica eccessivamente i propri percorsi didattici, il risultato è un aumento vertiginoso di iscrizioni; questo a lungo andare porterà a proposte (peraltro già avanzate, ma per ora scongiurate) di limitare le iscrizioni ai corsi…in parole povere il numero chiuso. Sono convinto che l’Università debba essere meritocratica: ma
questo non vuol dire selezione all’ingresso, bensì selezione durante gli studi.
Se chiedono quindi maggiore serietà (e si badi bene SERIETA’, non difficoltà), ed esami in linea con i corsi di lezioni svolte, è perché noi tutti siamo convinti che questo possa essere un deterrente alle iscrizioni dei classici
“perditempo” , che rischiano di far aumentare il numero di immatricolazioni creando un danno per tutti.
E’ stato quindi proposto.
•
•
•
•
•
•

Un monitoraggio, da parte degli organi della facoltà, delle modalità di esame;
La fine di esami a crocette;
L’uguaglianza nelle modalità di esame della stessa materia qualora le lezioni siano divise in più blocchi (es.
A-E, F-O, P-Z);
Lo svolgimento degli esami nella forma più congeniale alla materia insegnata: esami scritti devono rimanere
tali e viceversa:
Proporremo, sulla base della “ricetta” per l’Università del premio Nobel Modigliani, la predilezione, ove possibile in rispetto del punto 4, per l’esame scritto, al fine di evitare discriminazioni e diversità di trattamento. L’orale dovrà essere un’aggiunta che porti ad un giudizio il più completo possibile.
L’utilizzo dei debiti formativi per l’iscrizione alle specialistiche, per studenti provenienti da corsi triennali troppo
diversi per caratterizzazione.

Siamo, inoltre, convinti che un’offerta di più alta qualità, voglia dire anche un’offerta più motivante per gli studenti. A
tal fine chiediamo:
•

•

l’utilizzo, durante i corsi, dove possibile , di lavori di ricerca, singoli o individuali, che vadano oltre la teoria, e
diano competenze pratiche agli studenti. Forse l’obiezione sarà che con classi troppo numerose questo non
sia possibile, ma l’esperienza di molti di noi ci ha insegnato che, se ben organizzati, sono possibili lavori di
gruppo con classi di circa cento persone.
il riconoscimento in termini di crediti, o di punteggio sul voto di laurea finale, di certificati (come l’ecdl o il first),
di stage e di esperienze di studio all’estero.

Infine riteniamo essenziale, come avviene ad Ingegneria, l’introduzione dei Consigli di Corsi di Laurea, per meglio
monitorare i problemi che il proliferare dei corsi ha creato. Non è ammissibile che una sola Commissione Didattica
debba affrontare tutte le questioni:questo porta necessariamente all’inefficienza.
Come potete leggere, noi di Università Europea - Azione Universitaria stiamo trasformando i nostri pensieri in azioni
concrete…e siamo orgogliosi di dirlo a quei soggetti che tre anni fa, durante la scorsa campagna elettorale ci hanno
accusati di essere un’associazione fasulla “capace solo di organizzare festicciole” (parole testuali), di aver rubato
voti con accordi segreti (stupidaggine enorme), e di aver loro fatto perdere le elezioni.
Queste persone hanno preso voti per poi non fare assolutamente nulla per gli studenti in due anni e mezzo…qual è,
allora il vero furto?
Noi in questi anni abbiamo risposto con i fatti…con l’impegno…con la passione politica che da sempre ci contraddistingue.
Siamo da sempre stati aperti al dialogo e al costruttivo scambio di opinioni…non ci vergogniamo di dire che le proposte sopra espresse sono anche il frutto di collaborazioni con altri rappresentanti di pensiero politico diametralmente opposto al nostro…ma con loro quello che non è mai mancato è il rispetto reciproco...ed è così che continueremo.
Carlo Trobbiani
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Speciale Elezioni
Università
Sono state indette per i giorni 16 e 17 maggio le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche. Si voterà
nei seggi appositi dalle ore 10:00 alle ore 18:00 martedì 16 maggio e dalle ore 9:00 alle ore 17:00 mercoledì 17
maggio. Presso i seggi delle sedi distaccate si voterà invece solamente martedì 16 maggio. Gli elettori dovranno
presentarsi ai seggi muniti di un documento di identità valido.
Se non conoscete le varie funzioni degli organi di rappresentanza, date un'occhiata ai box.

Consiglio di facolta’
INGEGNERIA

Consiglio studentesco
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PIERPAOLO SCORRANO
GIANCARLO ROSELLI
GIORGIO STEFANETTI
FRANCESCO VALENTINI
MATTIA CAMILLONI
ALFONSO NAZARIO CATANEO
MATTEO DIOMEDI
MARCO ERCOLI
CARLO TROBBIANI
GAETANO PEZZICOLI

20

eligendi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GIORGIO STEFANETTI
PIERPAOLO SCORRANO
ALFONSO NAZARIO CATANEO
GAETANO PEZZICOLI
MARIO PIETRO LUMINOSO
SIMONE MARINELLI
LORENZO ROSSI
SANDRO POLICELLA

9

eligendi

CCL INGEGNERIA
COMPETENZE DEL CONSIGLIO
STUDENTESCO
Il Consiglio Studentesco, organo di rappresentanza degli
studenti a livello di Ateneo, svolge funzioni consultive ed in
particolare di proposta e di controllo sulle questioni che
riguardano la condizione degli studenti.
E' composto da venti componenti, più due rappresentanti
per ciascuna Facoltà, designati tra gli studenti eletti nei
Consigli di Facoltà.
Il Consiglio studentesco designa, al proprio interno, i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nei Consigli di Amministrazione dell'Università e dell'E.R.S.U. e nel
Comitato Tecnico Scientifico dei Centri di Servizio di Ateneo.
Il Consiglio studentesco elegge al proprio interno il Presidente e una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.
Le modalità di designazione sono stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo.
Il Consiglio Studentesco esprime pareri obbligatori sulle
seguenti materie:
a) piani di sviluppo;
b) bilancio di previsione di Ateneo;
c) regolamento didattico di Ateneo;
d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
e) bando delle attività culturali studentesche;
f) interventi di attuazione del diritto allo studio.
Può esprimere, altresì, il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse
degli studenti.
I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non espressi
entro 20 giorni.
Sui suddetti pareri espressi dal Consiglio Studentesco gli
organi dell'Università sono tenuti a fornire risposta scritta.
(Continua a pagina 11)
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Edile Architettura
1.
ANDREA PRESENZA
Ambiente e territorio
1.
VINCENZO DIMAURO
Civile
1.
GAETANO PEZZICOLI
Costruzioni edili e recupero
1.
ALFONSO NAZARIO CATANEO
Meccanica
1.
STEFANO MEDORO
Elettronica
1.
ANSELMO CICCHITTI
2.
PIERPAOLO SCORRANO
Produzione industriale (FABRIANO)
1.
FRANCESCO STOPPONI

Consiglio DI FACOLTA’
AGRARIA
1.
2.

RAFFAELLO DE CRESCENZO
VALERIO LANCIANESE

5

eligendi
ANNO 2 NUMERO 2

I nostri candidati
Consiglio DI FACOLTA’
ECONOMIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CARLO TROBBIANI
GIANCARLO ROSELLI
MATTIA CAMILLONI
DAVID COLUCCINI SANCRICCA
MATTEO DIOMEDI
ALESSANDRO BERLONI
NICOLA BERDINI
ROBERTO TUZZI
LUCA TURCHI
ANDREA ROMAGNOLI

7

eligendi

Consiglio Di FACOLTA’
SCIENZE BIOLOGICHE
1.
2.

LEONARDO DI MARINO
CARLO DAMIANI

5

eligendi
Consiglio DI FACOLTA’
MEDICINA E CHIRURGIA
1.
2.

MARCO ERCOLI
ANDREA MARIANI

5
eligendi

SEGGI
1) Polo didattico scientifico di Economia a Villarey
2) Polo didattico scientifico di Medicina a Torrette
3) Polo didattico scientifico di Montedago - Facoltà di Ingegneria
4) Polo didattico scientifico di Montedago - Facoltà di Agraria
5) Polo didattico scientifico di Montedago - Facoltà di Scienze
6) Fermo
7) Fabriano
8) Jesi
9) Pesaro (Pesaro studi)
10)Pesaro (Ospedale S.Salvatore)
11)Falconara
12)S.Benedetto del Tronto
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Il Consiglio Studentesco inoltre promuove e cura i rapporti
nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio e con quanto espressamente previsto nel bilancio
stesso, garantisce al Consiglio Studentesco le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI FACOLTA’
Il Consiglio di Facoltà è composto da:
a) Preside;
b) Professori di ruolo e fuori ruolo;
c) Ricercatori confermati appartenenti alla Facoltà.
d) Rappresentanti degli studenti pari ad una unità ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un
minimo di cinque fino a un massimo di nove.
Spetta al Consiglio di Facoltà:
a) organizzare e coordinare l'attività didattica e le attività
culturali rivolte agli studenti;
b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuite alle Facoltà, sentiti i Consigli dei
corsi di studio, ove costituiti, e per la parte di loro competenza i Consigli dei Dipartimenti interessati;
c) formulare proposte per i piani di sviluppo, sentiti i Consigli
dei corsi di studio, ove costituiti;
d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo
e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei Dipartimenti
e degli Istituti interessati. Ove la chiamata non sia conforme
alla delibera del Consiglio di Dipartimento, la Facoltà è tenuta a fornire ampie motivazioni sulle ragioni della difformità,
ed il Dipartimento potrà ricorrere alla valutazione del Senato
Accademico che può rinviare la delibera alla Facoltà;
e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e
sovrintendere al buon andamento delle attività didattiche,
d'intesa con i Consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e con
le altre strutture didattiche, allo scopo, tra l'altro, di attuare
un'equa ripartizione dei carichi didattici;
f) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo;
g) deliberare a maggioranza dei componenti del Consiglio, il
Regolamento di Facoltà e approvare i Regolamenti dei Corsi
di Studio ad essa afferenti;
h) avanzare proposte ed esprimere parere sulle modifiche
del presente Statuto ad esse relative e dei Regolamenti;
i) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle
contribuzioni a carico degli studenti;
j) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti.
Le deliberazioni relative alle destinazioni dei ruoli e alle chiamate dei Professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonché quelle concernenti le persone dei docenti, sono
adottate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata
alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
Le Facoltà possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti
operativi delegati dal Consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel Regolamento di
Facoltà.
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ALLE PAROLE SONO SEGUITI I FATTI!
Un BILANCIO DELLE INNOVAZIONI
Dal momento che siamo abbastanza stanchi di sentire
lamentele sull’operato del passato governo, passiamo
in rassegna le novità finora introdotte e i provvedimenti
presi ad oggi in favore del mondo universitario. Certo,
molto in più poteva essere fatto e forse poteva essere
fatto meglio, tuttavia occorre riconoscere che il coraggio di portare innovazione e cambiamento non è affatto mancato. I continui attacchi portati avanti in cinque
anni ora da questa, ora da quell’altra categoria ci sono
sembrati spesso infondati e parecchio pretestuosi; come nostra abitudine lasciamo giudicare ai lettori esponendo i fatti nudi e crudi. Come gruppo universitario
siamo però molto scettici sulle future azioni del Governo che si andrà a formare, soprattutto se l’azione per
l’Università si limiterà a cancellazioni e rifacimenti
tout-court.
Risorse per gli studenti
Sono state destinate risorse per quasi 15 milioni di
euro per le attività di orientamento, tutorato e formazione integrativa (art. 20 del D.M. 5 agosto 2004
“Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006”)
Diritto allo studio
Adesso il Fondo integrativo ammonta a 177 milioni di
euro per l’esercizio finanziario 2006. Grazie al Governo c’è stato dunque un incremento di 48 milioni, quindi
potranno avere la borsa di studio quasi tutti gli studenti
che ne avranno diritto. Ovviamente occorre vigilare
affinché la borsa di studio vada effettivamente agli studenti bisognosi e non ai soliti furbi che dichiarano reddito zero oppure si sono industriati per fare nucleo familiare a parte, e gli esclusi sanno benissimo che ce
ne sono a dozzine. Noi di Università Europea – Azione
Universitaria vigileremo in modo che simili eventi non
si ripetano in futuro.
Con la Finanziaria del 2004 è stato istituito inoltre un
Fondo di Garanzia per la concessione di prestiti fiduciari agli studenti capaci
e meritevoli. Sarà possibile ottenere un prestito
bancario senza fornire
alcuna garanzia (dal
momento che tutta la
copertura dei rischi è a
carico dello Stato), con
significative agevolazioni in ordine alla restituzione del prestito stesso ed agli interessi bancari estrePag 12 “IL SASSOLINO”

mamente favorevoli. Il Decreto Ministeriale relativo a
criteri e modalità di utilizzazione del fondo di garanzia,
già condiviso con la Conferenza Stato Regioni, è in via
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (Legge 24.12.2003, 350 – Legge 14.5.2005, 80 Conversione in
legge con modificazioni del decreto-legge 14.3.2005,
35). Per la verità non molto usato nel nostro Ateneo
comunque è uno strumento validissimo che andrebbe
valorizzato.
Mobilità studentesca
Solo pochi studenti possono permettersi di studiare
lontano da casa per colpa degli affitti spesso troppo
cari. I fondi per l’ERASMUS risultano insufficienti anche a fronte di uno studio recentissimo pubblicato sul
sito dell’Unione Europea: sono cresciute le domande
per l’Erasmus ma i fondi comunitari sono diminuiti in
maniera sostanziale.
Nel 2003 è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, dotato
di un budget di 78,258 milioni di euro derivanti dalla
rifinalizzazione di risorse per l’incentivazione dei docenti. Questo stanziamento ha permesso, tra l’altro, di
incrementare le borse di dottorato e gli assegni di ricerca da 3500 a 8000, di sostenere la mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma europeo Socrates-Erasmus, mediante l’erogazione
di borse di studio integrative.
Ricerca
Il Governo ha messo a punto un progetto che mira ad
aumentare il numero degli immatricolati ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25 e 32 (chimica, fisica e
matematica) – e di conseguenza il numero di laureati –
mantenendo un alto standard di qualità nella preparazione che faciliti l’inserimento nel mondo del lavoro.
Gli strumenti finalizzati a tale obiettivo sono l’orientamento universitario, una didattica più attiva, l’utilizzo
dei laboratori, stage e tirocini attitudinali, le revisioni di
tali classi di laurea in funzione di una loro maggiore
aderenza alle esigenze del mercato del lavoro, il potenziamento dei percorsi post-laurea. (Progetto lauree
scientifiche – art. 14 D.M. 5.8.2004 “Programmazione
del sistema universitario nazionale per il triennio 20042006”)
Sono stati stanziati per la ricerca 32 milioni di euro per
2000 assegni biennali di ricerca nelle università. Nel
2004 è stata inoltre avviata la rivalutazione degli im(Continua a pagina 13)
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pianti minimo/massimo degli assegni di ricerca, invariati dalla loro istituzione (1998), nonché la tanto attesa
trasformazione della borsa di studio degli specializzandi medici in contratto a tempo determinato di formazione specialistica, prevista dalla finanziaria 2006.
Finalmente è a disposizione la Banca dati sull’offerta
formativa, pubblicamente consultabile. In pratica il
quadro complessivo dell’intera offerta formativa dei
singoli atenei è disponibile on line fin dal mese di giugno, e dal prossimo anno accademico è stata operata
una verifica ex ante del possesso dei requisiti minimi.
Le università non potranno più iscrivere studenti a corsi non in possesso dei requisiti minimi in termini di docenza e strutture ad essi destinate.
Ricordiamo inoltre anche il decreto sul “Rientro dei
Cervelli”, che viene costantemente disatteso all’interno
delle università non per motivi di bilancio ma per egoismi interni e contrapposizione di strutture quali dipartimenti ed istituti. Piuttosto che far rientrare un cervello
solitamente si privilegia la posizione di un candidato
locale o di qualche “protetto” oppure peggio, il cervello
non viene fatto rientrare perché potrebbe rappresentare una vera e propria minaccia per i giochi di potere
presenti all’interno delle strutture.
Modernizzazione
Oltre ai passati contributi per l’acquisto di un PC per gli
studenti sedicenni, che poco interessano noi studenti
universitari (ricordiamoci però che i sedicenni di allora
sono cresciuti e forse si sono iscritti in qualche Ateneo), ricordiamo la recente iniziativa un c@ppuccino per
un PC. Sono stati stanziati 2,5 milioni di euro destinati
al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di
reti di connettività senza fili nelle università, di cui i
diretti fruitori saranno gli studenti; 12,5 milioni di euro
destinati per 2,5 milioni di euro alla costituzione di un
fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti
erogati da istituti di credito agli studenti universitari che
intendono acquistare un personal computer; 10 milioni
di euro per la concessione di 200 euro quale contributo
aggiuntivo agli stessi studenti. (D.L. 115 del 30.06.2005, convertito in Legge 168 del 17.08.2005).
Abbiamo sempre creduto nella necessità di una continua modernizzazione dei sistemi di studio ed abbiamo
chiesto per anni una vera informatizzazione dell’Ateneo, con risorse in rete valide e facilmente accessibili.
In particolare le nostre prossime battaglie saranno volte ad ottenere delle sale informatiche più attrezzate,
con un numero di PC veramente rispondente alle esigenze delle singole Facoltà.
A livello di conoscenze di lingue straniere, obbligatorie
per la laurea, Università Europea si batterà per ottenere dei laboratori linguistici adeguati, e la sostituzione
delle vetuste videocassette e dei polverosi (e costosissimi all’epoca) laser-disc con dei più economici lettori
di DVD, in cui sono inserite direttamente le tracce in
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varie lingue e
differenti sottotitoli, in modo
da migliorare lo
studio
delle
lingue. Tra l’altro con una
operazione di
questo genere
portata avanti
in tutti i laboratori linguistici,
sulla lunga distanza disporremmo di strumenti avanzati,
alla portata di
tutti e soprattutto poco costosi.
Il 5 per mille
L’ultima finanziaria (Legge 23.12.2005, 266, articolo 1,
comma 337) ha previsto per l’anno 2006, a titolo sperimentale, la possibilità per tutti i contribuenti di destinare senza alcun onere aggiuntivo, il 5 per mille delle
tasse pagate per il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università.
All’interno del riordino dello stato giuridico della docenza è prevista la possibilità degli atenei di collaborare
con Enti, Fondazioni ed Imprese. Con il conseguente
incremento di fondi per le università e maggiori possibilità di trovare lavoro per NOI studenti.
Concorsi truccati e baronati?
Sono stati sostituiti finalmente i tanti concorsi locali con
un concorso nazionale. I commissari saranno estratti a
sorte e non nominati. Non potranno inoltre provenire
dalla stessa università che ha bandito il concorso.
Speriamo termini così l’influenza dei baroni nelle assunzioni. Lo stipendio dei professori dipenderà inoltre
anche dai risultati raggiunti nelle ricerche e nell’insegnamento. I professori potranno avere un contratto
triennale rinnovabile una sola volta. Dopo questo rinnovo, se saranno in grado di superare il concorso nazionale potranno essere assunti a tempo indeterminato, altrimenti, palesata la loro inadeguatezza come
docenti, saranno costretti a cercare un’altra occupazione.
Termina così la stagione dei professori incapaci di insegnare. E soprattutto viene zittita l’ipocrisia di certi
baroni come quella del Rettore Tosi, (finalmente) ex
Presidente della Conferenza dei Rettori e principale
detrattore della riforma della docenza costretto a dimettersi perché accusato di aver favorito l’assunzione
(Continua a pagina 14)
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Università
(Continua da pagina 13)

del figlio. Detrattore per interesse? Lasciamo a voi la risposta.
Azione universitaria ha sempre creduto e crede tuttora nel principio della meritocrazia. E’ giusto essere uguali alla
partenza , ma chi vale di più deve alla fine essere il primo e non deve essere scavalcato da altri che vantano conoscenze “particolari”. Chissà cosa ci attende nel futuro…
3+2...fallimento
Università Europea – Azione Universitaria (come pure tutti i maggiori Gruppi studenteschi) ha sempre denunciato
la follia di questa riforma che ha portato ad una inutile moltiplicazione di cattedre e ad uno svilimento della qualità
della didattica nella maggior parte dei casi.
Con la riforma ad Y si è introdotta una netta separazione tra percorso che conduce alla laurea triennale (1+2), pensata per quegli studenti che vogliono entrare rapidamente nel mondo del lavoro e la laurea magistrale (1+4), che
privilegia una formazione di eccellenza. E’ stato confermato altresì il sistema delle cosiddette “passerelle”, che permette la possibilità di passare dalla laurea triennale alla laurea magistrale qualora lo studente abbia deciso per una
formazione più completa, grazie al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti e apponendo eventuali “debiti formativi” se richiesti.
Una doverosa riorganizzazione del “pasticcio” creato con la riforma Zecchino-Berlinguer che speriamo metta finalmente ordine nel panorama universitario italiano, cancellando corsi dalle pittoresche denominazioni ma dai dubbi
contenuti e caratterizzati da una assoluta non spendibilità nel mondo del lavoro.
Sandro Policella

p ERSU verare

e’ diabolico...

45 sulle prime 50. Vi state chiedendo di cosa stiamo
parlando?! Ebbene, sono le borse di studio relative agli
iscritti al primo anno assegnate a studenti stranieri.
E sono ancora di più i posti sul totale delle borse, un
dato che purtroppo non è possibile fornire in quanto i
beneficiari di borsa (i ragazzi che risultano effettivi
"fruitori" delle agevolazioni) sono sempre in numero
minore rispetto agli idonei (quelli che dovrebbero ottenerla in quanto appunto "idonei" ma ai quali la borsa di
studio non viene assegnata per mancanza di fondi).
45 nei primi 50.
E mentre i fondi rimangono gli stessi, il numero degli
studenti stranieri iscritti alla nostra Università cresce, e
con esso anche la "fetta" di borse di studio che vengono assegnate loro, quindi riescono a comparire sempre tra i primi posti delle graduatorie.
Il trend è preoccupante; da diversi anni si verifica una
situazione analoga a quella di quest'anno; le cose peggiorano e nessuno ha mai pensato ad un freno: di questo passo infatti diventa sempre più difficile per gli studenti italiani risultare beneficiari della borsa di studio.
Naturalmente nessuno di noi sogna di contestare l'efficacia (che talvolta si traduce in necessità) di una borsa
di studio assegnata ad uno studente straniero; spesso
è proprio grazie a questa che diventa realtà per alcuni
ragazzi provenienti dall'estero la possibilità di studiare
nel nostro paese. Certo è che risultando nei primi posti
delle graduatorie ci si "assicura" i benefici, a fronte di
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verifiche che, probabilmente, non vengono quasi mai
effettuate su dichiarazioni dei redditi e simili (che concorrono al calcolo dei famosi indicatori della situazione
patrimoniale ISEE e ISEEU, responsabili dell'assegnazione dei posti) provenienti dall'estero; è difatti innegabile il fatto che le difficoltà che si incontrano nel verificare la veridicità di dichiarazioni su beni mobili ed immobili posseduti all'estero sono certamente maggiori.
Qualcosa di certo andrebbe fatto ma... o aumentano i
fondi destinati alle borse di studio (naturalmente la
soluzione ideale!) oppure un primo passo potrebbe
essere quello dell'inserimento di una sorta di quota
percentuale limite (l'equivalente delle famose "quote
rosa" di cui si parla ultimamente nel campo della politica femminile) che garantisca allo stesso tempo la certezza di un certo numero di posti riservati "d'ufficio"
agli studenti provenienti dall'estero e un numero sufficientemente elevato di borse (perlomeno proporzionato al numero di iscritti) per gli studenti di casa nostra.
Perseverare è diabolico... stare a guardare non risolverà di certo la situazione…
Mauro Italiano
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Speciale Croce Rossa
I PIONIERI
LA COMPONENTE GIOVANE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
I Pionieri della Croce Rossa Italiana sono la Componente volontaristica anagraficamente più giovane dell'Associazione: è possibile infatti iscriversi dal quattordicesimo anno di età. Il Movimento nasce negli anni
Quaranta, quando vengono costituiti, presso alcuni
Comitati, dei Gruppi attivi della Croce Rossa Italiana
Giovanile. Vengono chiamati dapprima "Pionieri della
Fraternità", in seguito solo "Pionieri" allorchè la Componente acquisisce una strutturazione nazionale ed
indipendente dalla CRI Giovanile.
Per diventare Pionieri bisogna partecipare ad un corso
di tre mesi, comprendente lezioni di carattere teorico e
pratico, che verte su argomenti di Primo Soccorso,
Educazione Sanitaria, Diritto Internazionale Umanitario, Storia del Movimento di Croce Rossa, Protezione
Civile ed altre materie attinenti le attività svolte dalla
Componente in sede locale e nazionale.
La nomina di Pioniere viene conferita dopo il superamento di un esame teorico - pratico, ed in seguito ad
un tirocinio di tre mesi. I corsi sono organizzati con
cadenza annuale dai Gruppi Pionieri esistenti sul territorio e dalle Unità CRI locali, in collaborazione con gli
Ispettorati Regionali Pionieri, invece, nelle città in cui la
Componente non è ancora presente.
Le attività svolte dai Pionieri sono quelle istituzionali
dell'Associazione; questi sono infatti attivi nella diffusione del Primo Soccorso e dell'Educazione Sanitaria,
partecipano agli interventi in caso di emergenza e di
calamità, curano servizi di Animazione e di Segretariato Sociale in favore di Disabili, Anziani e Giovanissimi,
promuovono attività e servizi a favore delle Popolazioni migranti e dei Profughi.
Lavorano nelle corsie
degli Ospedali, nelle
Case di Riposo, nei Reparti Pediatrici, nelle
Scuole, nei Centri di
Accoglienza. Svolgono
anche Attività di Assistenza Domiciliare per
le categorie vulnerabili
della
popolazione
(anziani, disabili, ammalati), anche tramite i servizi con
Scooter delle "Unità Mobili di Assistenza al Cittadino" (UMAC) attivi in alcune città italiane ed in continua
diffusione.
I recenti fatti della Romania, Albania (nella foto, distribuzione dei pasti al campo di Kavaje) e del Kosovo
hanno visto protagonisti i Pionieri; così come la loro
opera si è distinta
sin dal Terremoto
della Valle del Bedice e successivamente di Tuscania,
del Friuli, della ValANNO 2 NUMERO 2

nerina, dell'Irpinia e nell'Emergenza di Sarno e Quindici. Squadre di Pionieri con Unità Cinofile
addestrate all'individuazione di
feriti sepolti da macerie sono intervenute nel Terremoto in Turchia e nel crollo di Via Giotto a Foggia.
Assidua è la partecipazione a seminari ed incontri giovanili nazionali ed internazionali con l'organizzazione
di gemellaggi tra gruppi appartenenti ad altre società di
Croce Rossa e Mezza Luna Rossa. E' inoltre molto
attiva l'opera di diffusione dei Principi Fondamentali
della Croce Rossa, all'interno degli strati più giovani
della popolazione. Così come intensa è l'opera nella
Campagna per la tutela dell'Emblema e nella Campagna a favore delle Vittime delle Mine Antiuomo.
Grande attenzione è stata posta allo sviluppo delle
attività verso i giovanissimi, ufficialmente transitata tra
le attività principali della Componente con la soppressione della struttura della C.R.I.G.
Tra le attività organizzate a partire dall'anno 2000 di particolare
interesse risulta il
"Convegno Nazionale
Pionieri" (nella foto,
un momento del Convegno) tenutosi dal 24
al 26 marzo ad Acireale (CT), a cui hanno preso parte oltre 400 Pionieri in
rappresentanza dei sempre più numerosi Gruppi esistenti. In tre giorni di "Full Immersion" sono stati affrontati tutti gli argomenti più importanti per lo sviluppo delle attività della Componente e dell'Associazione, alla
luce del nuovo Statuto C.R.I. e delle linee guida della
"Strategia 2010".
Altra attività di rilievo è il "Progetto Gabbiano", organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Albanese e
finalizzato alla formazione di personale per lo sviluppo
delle attività giovanili in territorio Albanese. Il progetto,
articolato in due ha visto per la prima fase la partecipazione di una delegazione della Croce Rossa Albanese
ad un corso di preparazione in territorio italiano e prevede, nel corso del 2001, la seconda fase consistente
nell'organizzazione di attività di formazione direttamente in territorio albanese.
Fondamentale è stato l'apporto della Componente per
la buona riuscita dell'iniziativa denominata "La Crociera del Mediterraneo - un equipaggio tra due sponde"
promossa dalla Croce Rossa Francese e da ECHO in
occasione dell'VIII° Conferenza delle Società di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa del Mediterraneo. I Pionieri
hanno dovuto curare l'aspetto tecnico - logistico - promozionale degli scali italiani di Bari, Napoli, Civitavecchia e Livorno. In queste città sono state organizzate
(Continua a pagina 16)
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Speciale Croce Rossa
(Continua da pagina 15)

manifestazioni per far conoscere i principi ispiratori dell'iniziativa che hanno fatto navigare insieme palestinesi, ebrei, croati e serbi al fine di esaltare il principio della convivenza democratica e civile dei popoli e promuovere il superamento delle differenze sociali, politiche ed etniche sotto il
simbolo della Croce Rossa.
In prosecuzione con l'impegno espletato negli scorsi anni, i Pionieri sono
stati impegnati nel "Progetto Scuola Sicura" e nella Campagna di Informazione sull'AIDS, per la cui attuazione sono stati organizzati incontri conferenze con l'impiego di tecniche di drammatizzazione e lo sviluppo di
appositi materiali
divulgativi e didat- Attualmente i Pionieri sono circa 19 mila, organizzati
tici.
in 260 Gruppi, costituiti presso i Comitati Provinciali,
Intensa è stata l'Attività di Formazione, con incontri, a carat- i Comitati Locali ed i vari Comuni d'Italia.
tere nazionale, organizzati dagli Ispettorati Regionali Pionie- L'organizzazione dei Pionieri è così articolata: un
ri della Calabria, dell'Emilia Romagna, della Sicilia e dall'I- Ispettore Nazionale, 3 Vice Ispettori Nazionali, Ispetspettorato Provinciale Pionieri Bolzano, che hanno trattato tori Regionali, Ispettori Provinciali, Ispettori e Vice
argomenti di varia natura ed interesse per una sempre mag- Ispettori di Gruppo. Tutte le cariche sono elettive e
giore professionalizzazione degli interventi.
rinnovate ogni 2 anni.
Per il 28° anno consecutivo i Pionieri sono stati presenti, nel I Pionieri svolgono le seguenti attività: corsi di Primo
periodo estivo, presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, (nella Soccorso ed educazione Sanitaria, nelle scuole ed
foto, un sentiero del parco) dove hanno allestito un campo alla popolazione, attività in emergenza, come Protedi Assistenza Sanitaria e di Addestramento per la Protezio- zione Civile, salvataggio in acqua, costituzione di
ne Civile, che ha garantito un servizio di Pronto Soccorso ai nuclei cinofili, soccorso in montagna, attività sociali
turisti, per oltre sei settimane, ventiquattr'ore su ventiquattro. rivolte ai giovani, agli anziani,ai disabili, ai migranti,
Nello stesso periodo l'Ispettorato Regionale Pionieri Puglia ai detenuti, attività per la gioventù, trasporto infermi,
ha organizzato un servizio di assistenza estivo, denominato diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, atti"Volontariato e Turismo", che ha visto Pionieri provenienti vità internazionali.
da più regioni impegnati in servizi di assistenza ed informazione sanitaria diretti ai turisti presenti nelle località balneari
del brindisino.
Queste sono solo alcune delle attività organizzate a livello centrale, ma vivissima è stata anche l'attività in periferia
con la nascita di numerosi nuovi Gruppi e lo sviluppo di interessanti ed innovative attività, anche grazie a sinergie
con gli Enti Locali, come ad esempio la linea telefonica di ascolto e supporto denominata "CRI Voce Amica", attivata nei primi mesi dell'anno a Cava de' Tirreni (SA).
Andrea Cristofanelli

Corso di primo soccorso
Si terrà a partire dal 10 maggio fino al 15 giugno in collaborazione con i Pionieri della Croce Rossa e con la Croce Rossa di Ancona, un corso di primo
soccorso aperto a 20 studenti della Facoltà di Ingegneria, da noi promosso e
completamente gratuito.
Il corso fornirà le competenze di base per permettere ad un individuo di agire
correttamente in caso di infortuni, malori, etc... senza pregiudicare la salute
dell'infortunato in attesa dei soccorsi specializzati. E' volto inoltre a fornire
adeguate conoscenze per poter informare correttamente il 118 sulle condizioni dell'infortunato.
Sono previste lezioni di tre ore circa, sia teoriche che pratiche, su svariate
tipologie di intervento. Nel corso delle lezioni si tratteranno argomenti quali
sicurezza e chiamata del soccorso, emergenze connesse all'apparato respiratorio e cardiaco, interventi a seguito di malori, corretto comportamento in
caso di ferite, emorragie, ustioni e traumi muscolari e scheletrici. Infine le
varie tipologie di rianimazione (BLS e rianimazione cardiopolmonare), affrontate da un punto di vista teorico e pratico con esercitazioni su manichino.
Ringraziamo la Presidenza della Facoltà di Ingegneria per l'appoggio sia
logistico che economico all'iniziativa.
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Svago
SUDOKU

Le regole del sudoku sono:
• si usano i numeri da 1 a 9
• non è possibile avere numeri ripetuti nelle colonne
• non è possibile avere numeri ripetuti nelle righe
• non è possibile avere numeri ripetuti all'interno di ciascun box 3x3
Le soluzioni sono a pagina 19
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Tempo Libero
NESSUN DIRITTO DI SCELTA CON IL "TRUSTED COMPUTING"
Nato da un'alleanza fra Microsoft, INTEL, IBM, HP ed
AMD, il Trusted Computer Group (TCG) si propone il nobilissimo scopo di rendere i PC -e più in generale ogni apparecchio dotato di tecnologia avanzata- più sicuri rispetto al
recente passato. Per raggiungere l'obiettivo hanno deciso
di trasferire, di fatto, il controllo della macchina (PC) dal
proprietario (utente) a chiunque abbia scritto il software
che usiamo. La funzione principale di questo sistema è di
fornire una piattaforma informatica che non permetta di
modificare i programmi utilizzati dall'utente. Le applicazioni
che gireranno su questo sistema, inoltre, saranno in grado
di comunicare in modo sicuro col produttore. L'obiettivo
originale era quello di gestire il copyright per i beni digitali.
Il digital rights management (DRM): Disney sarà in grado
di vendere DVD che saranno leggibili solo al momento dell'esecuzione su una piattaforma TC, ma che non sarà possibile copiare. Anche l'industria della musica sarà in grado
di vendere brani scaricabili da Internet che non sarà possibile copiare. Sarà possibile vendere CD che l'acquirente
potrà ascoltare solo tre volte, oppure solo nel giorno del
tuo compleanno. Si apriranno un'infinità di nuove vie per il
marketing di beni e servizi. Insomma si sta cercando di
combattere l'annoso problema dei worm, virus, spam, software pirata attraverso l'uso del favoloso TC permettendo
alle case produttrici di software, musica e quant'altro di
pilotare le nostre decisioni. Il software TC "Compliant" funzionerà meglio con altro software TC "Compliant", scoraggiando l'uso di altri programmi. Il ramo dell'affitto software
avrà finalmente facile mezzo per bloccare l'utilizzo dei programmi quando l'utente non pagherà la sua pigione.... l'inconveniente sarà che i file prodotti con quel software ormai
scaduto risulteranno illeggibili. Se Micro$oft dovesse intuire che la vostra copia di Office ha un numero di serie ritenuto non valido o pirata potrà bloccare la vostra copia da
remoto. Se un tribunale riterrà che il documento che avete
scritto sia contro qualcosa o qualcuno potrà richiedere alla
casa produttrice del software con cui è stato scritto di bloccare il file o distruggerlo in modo che non possa essere
diffuso. A questo punto anche i regimi totalitari potranno
bloccare la diffusione di documenti sgraditi o compromettenti.
TCG fornisce le specifiche per i componenti di monitoraggio e reporting che saranno montati nei futuri PC. L'implementazione auspicata durante la prima fase del TC enfatizzava il ruolo del chip 'Fritz' - una smartcard o una chiave
hardware - saldata sulla scheda madre. La versione attuale presenta cinque componenti: il chip Fritz, una memoria
separata nella CPU, un kernel di sicurezza in ciascuna
applicazione TC (il componente 'NCA' nel linguaggio di
Microsoft) ed una infrastruttura di back-end di server di
sicurezza online gestita dal software per collegare tutti i
tasselli insieme. La versione iniziale del TC prevedeva che
il chip Fritz supervisionasse il processo di avvio, in modo
che il Pc sarebbe stato avviato in uno stato conforme con
hardware e software conosciuti. La versione corrente utilizza il Fritz come un componente passivo che memorizza
l'hash (numero univoco) della macchina allo start up. Questo hash viene calcolato utilizzando i dettagli dell'hardware
(scheda audio, video etc..) e del software (Sistema Operativo, drivers, etc..).
Se la macchina termina l'avvio in uno stato approvato, Fritz
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renderà disponibili al
sistema operativo le
chiavi crittografiche
necessarie per decrittare le applicazioni ed
i dati TC. Se, invece,
termina in uno stato
non conforme allora
Fritz non rilascerà la
chiave giusta. La
macchina sarà ancora in grado di eseguire applicazioni non-TC ed accedere
a dati non-TC ma il materiale protetto resterà inaccessibile. Il kernel di sicurezza del sistema operativo colma il
vuoto fra il chip Fritz ed i componenti di sicurezza delle
applicazioni. Si occupa di verificare che i componenti siano sulla lista approvata da TC, che i componenti software
siano stati registrati, che nessuno dei numeri seriali sia
stato revocato. Se ci sono cambiamenti significativi alla
configurazione del Pc la macchina dovrà collegarsi alla
rete per essere ri-certificata: il sistema operativo si occuperà di questo. L'esito è che il Pc verrà avviato in uno
"stato conosciuto" con una combinazione di hardware e
software approvata (ovvero le cui licenze non siano scadute). Infine, lavorerà insieme alla memoria separata nella CPU per impedire ad ogni applicazione TC di leggere
dati di altre applicazioni TC. Queste nuove funzioni sono
chiamate `Lagrande Technology' (LT) per le CPU Intel e
`TrustZone' per l'ARM.
Una volta verificato lo stato, con una applicazione TC
caricata e difesa da interferenze da altri software, Fritz
certificherà questo a tutti i proprietari delle licenze. Per
esempio potrà eseguire un protocollo di autenticazione
con Disney per garantire che quella macchina ha
"pagato" per Biancaneve. Ciò significa che il Pc sta eseguendo un programma autorizzato - Media Player, Disney
Player etc - con il suo NCA correttamente caricato e difeso dalla memoria separata contro debuggers ed altri strumenti utilizzabili per copiarlo illegalmente. Il server Disney
spedirà i dati criptati con una chiave che Fritz utilizzerà
per aprirli. Fritz renderà disponibile la chiave solo all'applicazione autorizzata e solo fino a quando l'ambiente resti
'trusworthy' (fidato). Per questo motivo 'trustworthy' è definita in base alle politiche di sicurezza scaricate dal server
del proprietario dell'applicazione. Ciò significa che Disney
può decidere di rilasciare i suoi contenuti migliori solo al
media player i cui autori decidano di accettare certe restrizioni. Ciò potrà includere restrizioni su quale hardware
o software utilizzare oppure in quale paese essi siano
localizzati. Ciò potrebbe includere un pagamento: Disney
potrebbe insistere, per esempio, che l'applicazione raccolga un dollaro ogni volta che il film viene visto. L'applicazione stessa potrà essere affittata. Le possibilità sembrano limitate solo alla immaginazione dei reparti marketing. Il controllo della nostra vita (o almeno quella che un
essere umano passa davanti ad un PC) non sarà più sotto il Nostro controllo ma ci verrà imposto "dall'alto".
Meditate gente, meditate.
Lorenzo Rossi
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Recensioni
Musica
Novastar ::
Another Lonely
Soul
Joost Zweegers, alias Novastar, è la novità della primavera 2006. Questo pluristrumentista belga dalla voce melodiosa, si presenta al grande pubblico attraverso il suo manifesto sonoro : "Never Back Down", singolo che prelude
all' album "Another Lonely Soul", concentrato emozionale
puro, osannato dagli adetti ai lavori. Da un lato si scorgono i tratti per un nuovo Chris Martin (Coldplay), nel suo
creare effetti di "sospesa malinconia", se vogliamo più
orientati verso gli epigoni Keane, per l'uso di tastiere e di
cori, dall'altro però, al momento giusto, sa scostarsi dal
british-style addentrandosi in sentieri folk-rock e meno
pop-clichè. Cosi accanto a tracciati come "When The
Lights Go Down..." e "Don't Ever Let It Get You Down"
destinati ai facili innamoramenti primaverili, ci sono perle
come "Faith" con la voce che sussurra al pianoforte e si
lascia cullare dai violini, come "Lend Me Love" e "Lost
Out Over You" strutturate e complesse dove si arriva a
scomodare il più ispirato Sting. Già disco di platino in patria con il precedente lavoro intitolato "Novastar", al nuovo
"Another Lonely Soul" non risulterà certo difficile bissare il
traguardo e perchè no, spingersi oltre.

Beauty. Sicuramente il più dotato cantautore della sua
generazione, due spanne sopra tutti gli altri. La droga e
l'alcol suoi assidui compagni di viaggio, nonostante tutti i
tentativi, lo porteranno sempre più lontano dalle scene,
fino alla depressione e al suicidio, a soli 34 anni. Rimangono i ricordi e gli attestati di stima, come questo album
davvero emozionante e ben realizzato, vanno menzionate
alcune interessanti rivisitazioni come le versioni di Speed
Trias (Society of People of Ambiance and Elegance),
Angeles, (Crosstide), Ballad Of
Big Nothing (The Termals), Needle In The Hay (Eric Matthews) e
Clementine (The Decemberists).
Parte degli incassi andrà in beneficenza all'associazione Elliot
Smith Memorial Fund voluta dallo
stesso autore per raccogliere
fondi da destinare ai bambini vittime di violenze.
TRACKLIST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Clementine - The Decemberists
Satellite - The Helio Sequence
The Biggest Lie - Dolorean
Ballad Of Big Nothing - The Thermals
I Didn't Understand - Swords
Rose Parade - Sexton Blake
Between The Bars - Amelia
Needle In The Hay - Eric Matthews
Division Day - We Are Telephone
Angeles - Crosstide
Wouldn't Mama Be Proud - Jeff Trott
Speed Trials - Knock-Knock
King's Crossing - To Live & Die In L.A.
Happiness - Lifesavas
High Times (Previously Unreleased Track) - Sean Croghan

TRACKLIST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wrong
Lend me love
Never back down
Rome
Faith
When the lights go down on the broken hearted
Lost out over you
Ask for the moon
This is a road to nowhere
Don't ever let it get you down
Still learning to fly
Keine Titelinformation (Data Track)

Carlo Damiani

Le soluzioni dei Sudoku di pag17

Tribute ::
To Elliot Smith From Portland
Raccolta tributo dedicata alla memoria dell’indimenticato
Elliott Smith. A realizzarla un gruppo di musicisti dell'area
di Portland (sua città adottiva), a quasi tre anni dalla morte si torna a parlare di uno degli artisti più influenti e al
contempo sottovalutati della storia del folk-rock americano. Destinato a diventare il nuovo Nick Drake, prima ignorato dalla stampa americana poi scoperto per incanto agli
oscar del cinema quando le sue canzoni fanno da colonne sonore a film del calibro di Will Hunting ad American
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CHI SIAMO?
Siamo la Destra studentesca che torna nell'Università di
Ancona.
Siamo studenti che affrontano quotidianamente i soliti
problemi della vita universitaria.
Siamo quelli che vogliono un'Università libera, moderna,
viva, all'altezza della sua missione nella società, un'Università che sia il motore per il recupero di un'identità e che esprima valori ed idee forti: desiderio di essere protagonisti del cambiamento, senso della modernità,
difesa della tradizione, rifiuto del materialismo storico, primato della politica sull'economia, visione organica, comunitaria e solidale della società.
Siamo quelli che non vogliono più un'Italia divisa secondo schematismi arcaici, ma ne vogliono una forte, giusta,
politicamente libera e rinnovata, dotata di una memoria
comune, plurale ma condivisa, consapevole della propria
storia, orgogliosa della propria civiltà, cosciente del
proprio ruolo, in Europa, nel Mediterraneo, nel Mondo.
Siamo convinti che, in un'epoca in cui emerge chiaramente
il senso di appartenenza europeo, cioè appartenenza ad
un'identità ulteriore e comprensiva di quella nazionale,
sia ingiusto ed anacronistico che popoli del mondo vedano
calpestato il proprio diritto ad avere una Patria.
Siamo quelli che si commuovono al ricordo di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, eroi del nostro tempo, in
guerra, con i loro colleghi e gli agenti delle loro scorte, contro una piaga che offende e sfida la Nazione intera
Siamo quelli che si onorano di avere tra i propri connazionali migliaia di civili e militari impegnati a portare
pace e solidarietà concreta in territori sconvolti da decenni di violenza; tra questi, non dimenticheremo mai i
martiri di Nassiriya e tutti i caduti nella lotta contro
la barbarie terrorista, a volte squallidamente sbeffeggiati da chi ritiene più giusto e nobile fare il teppista
gratis che non il soldato a pagamento.
Siamo quelli che amano confrontarsi con ogni idea, ogni
tema, ogni visione del mondo, senza discriminazioni, con
la volontà di apprezzare il giusto ovunque si trovi, convinti che la cultura sia stata troppo a lungo prigioniera
di faziosità intollerabili; siamo quelli che difendono
l'ambiente perché amano la propria terra; quelli che combattono la legalizzazione delle droghe.

