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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 de "Il Sassolino" vieni a
trovarci nella nostra sede ad Ingegneria a quota 150, oppure nelle nostre sedi di Medicina e
di Economia… la nostra redazione è aperta a tutti, oppure scrivici a:
info@destrauniversitaria.org oppure acuuniversitaeuropea@gmail.com
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Studenti, amici, siamo qui a presentarvi il nuovo numero del nostro
sassolino e in questo caso parliamo anche delle oramai imminenti
elezioni studentesche di maggio. Quest’anno troverete una novità
fondamentale nella nostra associazione e lista. Come noterete nel
materiale che sarà a disposizione a maggio, troverete una modifica
di forma ma non sostanziale. Non cambiano i contenuti e i componenti dell’associazione in sè ma cambia leggermente il nome, con la
nuova dicitura: “Università Europea-Destra Universitaria”. Come abbiamo sempre fatto, rinnoviamo il massimo impegno per rappresentarvi nei vari organi di Ateneo (ovviamente dopo aver ricevuto la legittimazione della rappresentanza attraverso la fiducia che spero
ci accorderete andando a votare il 18 e 19 maggio). Come sempre invitiamo voi tutti a darci una mano appoggiando la nostra lista, per
far sentire sempre di più la nostra voce e garantire a tutti gli
studenti la difesa dei propri diritti nei vari organi di Ateneo.
Continueremo come sempre a batterci per i diritti di voi studenti,
come abbiamo sempre fatto durante gli ultimi 20 anni di rappresentanza. Diffidate da chi si affaccia alle elezioni senza aver fatto
un solo giorno di militanza reale e senza aver lasciato alcun segno
nella nostra Università.
Noi non molliamo ma per farlo abbiamo bisogno anche del vostro aiuto nei giorni 18 e 19 maggio.

EDITORIALE

EDITORIALE

LA REDAZIONE

“IL SASSOLINO”
Anno XI Numero 1

Completamente finanziato
dall’Università Politecnica
delle Marche

www.destrauniversitaria.org
info@destrauniversitaria.org
acuuniversitaeuropea@gmail.com
Ingegneria, quota 150, 0712204705

Hanno collaborato alla realizzazione di questo
numero de “il Sassolino”: Pamela Cinalli, Emodoro, Davide Frisco, Italico, Luigi La Sala, Matteo Marzioli, Sandro Policella.
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Società

La Siria è fortemente
strategica per la sua
posizione, ecco perché
tutti ne vogliono il
controllo. Ma perché
rovesciare la stabilità
di un regime che dura
da 40 anni? Non certo
per scopi umanitari.

Caos...Syria
Cinque anni fa, quasi nessuno avrebbe potuto prevedere che in Siria, episodi di proteste alquanto pacifiche (sulla scia
della Primavera Araba), si sarebbero trasformati in una vera e propria guerra. Parlare di guerra è sempre arduo, principalmente perché è difficile capire veramente cosa possa portare l’essere umano ad un atto di autodistruzione, o meglio, come alcuni fattori economici possano risultare più importanti della vita stessa. Ma parlare di guerra è doveroso,
quantomeno per impedire che il delirio si trasformi prima in indifferenza e poi in oblio. Basti pensare che ad oggi, ci
sono stati quasi 300.000 morti, 3.000.000 di migranti e 7.000.000 di sfollati, ovvero più di metà popolazione se sommati.
Oggi quando diciamo SIRIA, diciamo molte cose, ma soprattutto una: CAOS. L’escalation degli eventi e la continua
comparsa di nuovi attori sullo scenario bellico (regionali ed internazionali), hanno di fatto reso sempre più indecifrabile la situazione, perpetrando il conflitto con pesanti conseguenze per i civile, ma anche per l’Europa. Sulle mappe, i
dinamici aggiornamenti dei fronti e linee dei diversi schieramenti, si intrecciano come i fili di un’infausta ragnatela che
avvolge il paese e l’allontana dalla pacificazione. Facciamo un po’ di chiarezza sullo sviluppo del conflitto ed i suoi
partecipanti.
In primis, una breve ma necessaria evoluzione storica. Inglobata da sempre in tutti gli imperi dell’antichità, data la sua
importanza strategica, la Siria appare per la prima volta alla fine della Grande Guerra, con la caduta dell’Impero Ottomano. Tutto il M.O. in realtà viene “disegnato” secondo le logiche europee, non tenendo conto delle dinamiche del
mondo arabo. Col vuoto lasciato dalla “ritirata” europea nel secondo dopoguerra, l’instabilità del territorio siriano
sfocia in una serie di colpi di stato che culminano con l’istaurazione della dittatura di Assad (padre) nel 1970, proseguita alla sua morte da Assad (figlio).
I primi elementi fondamentali da capire sono due: il regime è diretta espressione dell’ideologia laica Ba’th (Partito del
Risorgimento Arabo) di matrice socialista; la maggioranza dei siriani è sunnita (70%), mentre ASSAD appartiene alla
minoranza sciita (13%). Tornando ai giorni nostri, nel febbraio 2011, in una piccola città del sud, vengono arrestati dei
ragazzi, rei di aver scritto slogan contro il regime sui muri della scuola. In quei mesi tutto il nord-Africa è in fermento
ed il vento di protesta gonfia le vele degli oppositori al potere di Damasco. Nascono così delle manifestazioni di protesta nella città di Daraa (marzo 2011) per chiedere la liberazione dei ragazzi e più libertà al regime, ma per tutta risposta le forze governative sparano sulla folla. Nei giorni successivi si susseguono le proteste nelle maggiori città del paese, di pari passo alla repressione, finché ad agosto 2011, con l’intento di proteggere i manifestanti, alcune frange
dell’esercito si staccano e formano il FSA (libero esercito siriano): è l’inizio della guerra civile. Inizialmente sembra che
lo scontro sia solo tra le forze governative ed i ribelli FSA, ma da lì a poco entrano in gioco le prime milizie jihadiste ed
AL-NUSRA (succursale siriana di Al-Quaeda), tutte contro il regime. La guerra prende piede, le vittime civili a suon di
bombardamenti e barrel-bomb cominciano a moltiplicarsi ed a marzo 2013 siamo già ad un milione di sfollati. A questo punto l’affaire diventa sempre più regionale e fanno la loro comparsa gli HEZBOLLA libanesi (pro-Assad e supportati dall’Iran) e soprattutto gli affiliati di ISIS (dal confine iracheno e guidati dal “califfo” Abu Bakr), nemici un po’ di tutti,
che si fan subito conoscere per atrocità ed ideologia terroristica, tendenti alla creazione di un fantomatico stato islamico (proclamato nel giugno 2014). Nel nord del paese, al delicato confine con la TURCHIA (opposta al regime, sulla carta), si attestano i Curdi del YPG presenti in diverse zone (ma da sempre fatti oggetto di oppressione), che da un lato
sono gli unici che combattono veramente il califfato e dall’altro sono impegnati contro il regime per affermare la propria indipendenza (non essendo di fatto riconosciuti dalla comunità internazionale).
Il conflitto degenera (condito da massacri, esecuzioni sommarie ed armi chimiche), mentre l’Isis incrementa i territori
controllati, soprattutto quelli ricchi di petrolio, costringendo gli occidentali a destarsi dal loro ipocrita torpore. A que(Continua a pagina 5)
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(Continua da pagina 4)

sto punto fanno il loro ingresso le vecchie superpotenze: gli U.S.A., che sostengono ribelli e Curdi, ma
soprattutto affermano di voler combattere Isis; la
RUSSIA che appoggia Assad (permettendo al regime
di restare in vita), ergendosi anch’essa contro Isis. In
uno scenario del genere la soluzione diplomatica
appare sempre più lontana, condizionata anche dalle
tensioni Mosca-Ankara (che sembrano precipitare con
l’abbattimento di un caccia sovietico). Ma chi vuole
veramente la pace in Siria? A parte i civili quasi nessuno, perché ogni fazione è tesa nel perseguire solo il
proprio obiettivo, creando guerre a matrioska. A proposito, chi vende le armi al M.O. (compreso Isis)? Tutti
e nessuno ovviamente, l’unica cosa certa è che lì non
le producono…
Vi sono infatti diverse questioni che tengono in piedi
il conflitto. Quando i motivi sono politicamente scorretti però, ecco che le “piovre” entrano in azione ed il
caos diventa l’inchiostro di cui tutti si servono per
occultare i veri interessi (d’altronde il nord-Africa era
stata solo l’anticamera di tutto ciò). Alla base di tutto,
la solita radice: petrolio e gas. La Siria è fortemente
strategica per la sua posizione, ecco perché tutti ne
vogliono il controllo. Ma perché rovesciare la stabilità
di un regime che dura da 40 anni? Non certo per scopi
umanitari. Facciamo un passo indietro e veniamo ai
fatti.
Intorno al 2009 Assad annuncia un progetto, la
“politica dei 4 mari”, che intende fare della Siria lo
snodo privilegiato di oleodotti e gasdotti diretti in
Europa. Inoltre i paesi del Golfo per esportare, devono
circumnavigare la penisola Arabica e passare il canale
di Suez, con non pochi pedaggi. Perché allora non
costruire una pipe-line diretta nel mediterraneo, passando proprio per la Siria? Bagarre. Da un lato il Quatar (filo-USA), che propone una mega struttura da
10.000.000.000 $ diretta a Damasco, attraverso Arabia
Saudita e Giordania, per poi proseguire in Turchia;
dall’altro vi è l’Iran, che propone un percorso alternativo, la “Islamic Gas Pipeline”, che taglierebbe fuori i
primi. Dopo un periodo di dialoghi a tutto campo, la
scelta di Assad sembrerebbe scontata, ma si rivela
fatale. Per non scontentare i Russi (principali esportatori in Europa), ma soprattutto gli altri componenti

della “Mezzaluna Sciita” (Iran e Libano), Assad rifiuta
la proposta del Qatar, innescando una bomba ad
orologeria. La scelta infatti scontenta molto la Turchia, oltre ai vassalli statunitensi del Golfo, acuendo lo
scontro tra Iran ed Arabia Saudita per l’egemonia
regionale. Secondo alcuni, è in questo momento che
sarebbero partite le operazioni d’intelligence atte a
sovvertire l’ordine in Siria. Sta di fatto che, col senno
di poi, il ribaltamento dei regimi nordafricani durante
la Primavera Araba, ha assunto sempre più i connotati
dell’occhio del ciclone che si sarebbe abbattuto su
Damasco. Il moltiplicarsi degli scontri in Siria, hanno
fatto subito cavalcare l’onda del complotto ad Assad,
strumentalizzandola per giustificare le sue atroci
repressioni e segnando il punto di non ritorno: caos.
L’ipocrisia ed il tornaconto personale di tutte le potenze esterne, che poco hanno fatto per abbattere il
dichiarato nemico pubblico numero uno, l’Isis, che ha
invece esteso il proprio potere grazie a finanziamenti
dei paesi sunniti (Arabia Saudita in testa) ed al commercio illegale di greggio con paesi come la Turchia.
Come diceva un certo Falcone: “Seguite i soldi”!!!....Insomma l’esito del conflitto appare incerto nei
tempi, ma soprattutto nei modi. E noi? L’Europa, non
ufficialmente coinvolta, si muove con disorganica
riluttanza o con “reazioni” dei singoli stati, che denunciano l’assenza di una strategia corale, facendo affondare gli ideali comunitari, come le migliaia di profughi
che tentano di approdare sulle nostre coste (uno stermino da marcia forzata). Eppure è stata l’Europa che
negli ultimi 100 anni ha manipolato il M.O. a suo piacimento, con gravi responsabilità e facendo finta di
niente ogni qual volta la situazione risultava scomoda
o non vi era un tornaconto (Trattato di Sèvres, questione Palestinese, Genocidio Armeno, ecc). Semplicemente nessuno mollerà l’osso ed alla fine i
“vincitori” (oltre a petrolieri e trafficanti d’armi) vanteranno i loro crediti.
Luigi La Sala
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Pane, amore e Cirinnà
Legge Cirinnà, matrimoni gay, unioni civili, adozione del figliastro: questioni complesse e spesso oggetto di strumentalizzazione. Quali rischi e quali opportunità si nascondono dietro queste formule? Ma soprattutto, quali i diritti in gioco
e quali le tutele per i soggetti più deboli (i bambini)? In Italia sono decine di migliaia le coppie omosessuali e più di un
milione quelle di fatto che aspettano di veder riconosciuti dei diritti sulle unioni civili. Con questi numeri, la riflessione
viene spontanea: sarà necessaria una legge che quantomeno regolamenti questo tipo di unioni che si pongono in
antitesi al matrimonio “classico”? Certo, ci sarebbero molte leggi più urgenti, atte a risolvere i veri problemi che affliggono il nostro paese, che si dovrebbe discutere in parlamento. Ma si sa, il malgoverno maschera le questioni con armi
di distrazione di massa. Premesso ciò, la risposta probabilmente è SI, quantomeno riguardo alla carenza legislativa in
tale ambito, che di certo non aiuta la legalità, procrastinando una plausibile soluzione. Ad oggi due persone aventi lo
stesso sesso possono accedere all'istituto del matrimonio in 23 stati: Spagna, Francia, Regno Unito, Portogallo, Belgio,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca (compresa la Groenlandia), Finlandia (da marzo 2017), Islanda, Norvegia, Svezia,
Irlanda, Stati Uniti, Canada, Messico (nella capitale e in cinque stati), Colombia, Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica e
Nuova Zelanda. E’ chiaro dunque che una legge serve, per colmare il vuoto da un lato e per evitare iniziative private a
macchia di leopardo che di certo non risolvono la questione bypassandola. Infatti per l’assenza di una vera e propria
legge, molte aziende (specie di grosso calibro, tra cui Telecom, Ikea, ecc) hanno accordato una parificazione tra i diritti
delle coppie omosessuali a quelle delle coppie etero; oppure in alcune citta, ad esempio a Bologna, si è deciso di istituire dei moduli scolastici per le famiglie omogenitoriali. Dopo diversi anni di dibattiti e pseudo leggi in proposito (Dico)
si è recentemente giunti alla formulazione dell’ormai celebre DDL Cirinnà. Ma cosa prevede davvero questo MAXIEMENDAMENTO? Innanzitutto istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale “specifica formazione sociale” con riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione. L’atto avviene alla presenza di due testimoni davanti ad un
ufficiale di stato, che registra l’unione nell’archivio civile. Entrambi i contraenti devono essere maggiorenni; i due partner devono concordare una residenza comune e possono optare per la comunione dei beni. Il rapporto si scioglie in
caso di morte di un elemento della coppia oppure per la richiesta di uno dei due o entrambi davanti all’ufficiale di
stato civile. Tra i diritti che saranno acquisiti da chi celebra l’unione civile, oltre a quelli patrimoniali, il ricongiungimento familiare se uno dei due “uniti” è straniero, la possibilità di accedere come coppia alle graduatorie per
l’assegnazione delle case popolari, di assistere l’altro in caso di incarcerazione o ricovero, di decidere sulla sua salute in
caso di incapacità, sul trattamento del corpo e dei funerali. In caso di decesso di uno dei due, l’altra persona, anche se
non è proprietaria dell’immobile, ha diritto a continuare ad abitare nella casa per due anni o per lo stesso periodo di
durata della convivenza precedente, fino a un massimo di cinque anni. In pratica, l’articolo 20 del testo recita: “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Questo “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti
dall’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Come detto, dunque, i punti comuni con il matrimonio sono molti. Le
differenze appaiono soprattutto burocratiche o “simboliche”. Anzitutto nell’unione civile i due potranno scegliere
quale cognome adottare e avranno la possibilità di conservare il proprio prima o dopo quello del partner, a differenza
dell’imposizione a moglie e figli che avviene tra chi si sposa. Il rito dell’unione sarà senz’altro più rapido, perché saranno tagliati i tempi delle pubblicazioni. Non irrilevante la questione del divorzio breve: lo scioglimento della relazione
potrà avvenire dopo soli tre mesi, maggiore (tra i sei mesi e l’anno) il tempo necessario per rompere la relazione tra
due coniugi omosessuali. L’altra faccenda che ha fatto molto discutere è quella relativa all’obbligo di fedeltà per la
coppia. Tale vincolo esiste ancora oggi per il matrimonio civile, per volere di Alfano è stato invece stralciato dalla nuo(Continua a pagina 7)
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TRASPORTI PUBBLICI: la solita
truffa anconetana
Cari lettori nel corso degli anni ma soprattutto nell’anno
corrente abbiamo assistito all’aumento indiscriminato dei
prezzi dei titoli di viaggio, nei trasporti pubblici anconetani. Ma poco tempo fa, esattamente dalla delibera della
giunta del comune di Ancona datata 1/3/2016 con l’atto
numero 109, abbiamo avuto nuovi rincari dei titoli di viaggio. Il prezzo del biglietto di corsa singola è stato aumentato di 0,10 euro (dieci centesimi), mentre quello a tariffa
temporale, dalla durata di 100 minuti, è ora maggiorato di
ben 0,20 euro (venti centesimi). Per quanto le cifre in questione possano sembrare all’apparenza esigue, di fatto per
la vita quotidiana di ogni singolo studente non è così. Con
questa ulteriore maggiorazione si va infatti ad inficiare
negativamente sulla vita quotidiana degli studenti, incrementando le già onerose e gravose spese che sono tenuti
a sostenere.
Oltre al rincaro dei prezzi, ulteriore perplessità ricade nella
assoluta mancanza di giustificazioni per la decisione presa.
Questo nuovo aumento non ha portato miglioria alcuna al
servizio nella sua complessità e paradossalmente il rincaro
dei prezzi arriva nel momento storico in cui il prezzo del
petrolio non è come tutti si aspettano in aumento, ma per
assurdo è in calo. La Lista“Università Europea-Destra Universitaria” condanna severamente e senza remore questa
misera politica degli aumenti, portata avanti dalla giunta
comunale con il solo scopo di battere cassa, in modo autoritario e monopolistico, forte non della qualità del servizio
offerto ma solo della totale mancanza di concorrenza nel
settore.
Un ulteriore problema da mettere in evidenza è
l’immenso disagio riscontrato da parte degli studenti che
quotidianamente usufruiscono di tali servizi per raggiungere i poli universitari di Montedago e Torrette; specialmente nelle ore mattutine, dove è evidente ormai la clamorosa mancanza di sicurezza per i passeggeri che si trovano a percorrere lunghi tragitti all’interno degli autobus
(Continua a pagina 10)
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Questo nuovo
aumento non ha
portato miglioria alcuna al servizio nella sua
complessità

(Continua da pagina 6)

va versione del DDL. Non fosse per il dibattito parlamentare, potrebbe quasi suonare come una misura al passo con i tempi e non come una discriminazione. Lo è senz’altro la cancellazione della stepchild adoption, la possibilità per un minore di
essere adottato dal partner del proprio genitore, a
riguardo “resta fermo quanto previsto e consentito
in materia di adozione dalle norme vigenti”. Questo
significa che sarà lasciata libertà di decisione ai
giudici nel caso in cui, prima che sia varata la nuova
legge sulle adozioni, una coppia omosessuale faccia
ricorso. La giurisprudenza potrebbe quindi riempire
il vuoto lasciato dalla legge. In merito a questo in
un intervista della Stampa il Cardinale Menichelli
incalza: “Noi crediamo che il figlio non sia un
"diritto" perché così diventerebbe in qualche modo
un figlio-proprietà”. E se sui diritti delle persone si
può trovare il modo di rispondere a certe esigenze,
come previsto già nel nostro diritto civile, ci sono
tuttavia altre urgenze per il tessuto sociale del Paese: Si avverte il bisogno impellente di intervenire su
una materia che riguarda un numero limitato di
persone e si fa poco per aiutare la famiglia... “. Personalmente mi trovo molto d’accordo con questa
idea, perché la famiglia è un’istituzione che (in
fondo) regge da secoli e forse qualche piccolo contributo allo sviluppo umano l’ha dato. Certamente,
soprattutto di questi tempi, la famiglia
“tradizionale” è stata un po’ trascurata dalle istituzioni. I primi a saperlo sono proprio quanti la vivono e la praticano. La famiglia non sarà un luogo
perfetto, però è un sogno, un’ideale, un tentativo di
elevare il livello della convivenza, di formare e di
proteggere, di aprire e di rafforzare, di trasmettere
valori antichi senza aver paura di misurarsi con i
nuovi: la cellula del nostro tessuto sociale. Per inciso, aggiungo che le famiglie non rifiuterebbero di
poter godere integralmente anche in Italia di un
sistema sociale sul modello scandinavo ad esempio,
che riconosce le unioni omosessuali e le coppie di
fatto, ma che prevede anche grandi sostegni economici alle famiglie.
Pamela Cinalli
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Il problema fondamentale di una
carta dei diritti
dello Studente è
semplicemente
che "non ce ne
dovrebbe essere
bisogno"

La Carta dei Diritti dello studente
Come ci hanno ricordato più volte, finalmente la Carta dei Diritti degli studenti, pensata, creata e voluta dal Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) più di quattro anni fa è stata discussa e approvata anche dalla nostra
Università.
Certo, non nella sua forma iniziale, forse troppo "scomoda", e privata di alcuni passaggi che effettivamente mal si combinano con i regolamenti universitari vigenti, ma comunque un evento importante da rimarcare.
Non vogliamo stare a puntualizzare che la Carta è stata portata in discussione da TUTTO il Consiglio Studentesco, che
ahimè oggi è solamente una finta democrazia (ma non dovrebbe esserlo) e abusato per dare visibilità solo ad un'associazione in particolare, ma tant'è, ne prendiamo atto.
Quale è il punto della discussione allora?
Il problema fondamentale di una carta dei diritti dello Studente è semplicemente che "non ce ne dovrebbe essere bisogno".
Se avete avuto la pazienza di leggerla attentamente (ma non ci crediamo molto visto che la maggior parte degli studenti è preoccupata solo da sciocchezze), la Carta si presenta come un coacervo di assolute banalità, diritti che gli
studenti dovrebbero automaticamente avere, semplici precetti dettati dal buonsenso e dalla logica.
Si va da tutta una serie di diritti fondamentali che nessuno (a tutt'oggi) aveva mai negato a nessuno, a diritti che già
esistevano ma che semplicemente nessuno faceva applicare o aveva paura di applicare. Diciamola tutta, è una raccolta
di diritti (perchè i doveri sono di una banalità assoluta) che chiunque con un po' di orgoglio, coraggio e diciamo anche
"attributi" avrebbe avuto riconosciuti nelle competenti sedi.
Una Carta assolutamente inutile quindi? No, non diciamo assolutamente questo.
La Carta, pur non essendo una vittoria. è comunque un traguardo ma deve essere considerata solo come un punto di
partenza per farceli garantire questi beneamati diritti, perchè molte cose restano ancora in una nebbia fumosa.
Ad esempio abbiamo diritto di avere lezioni, esami, ricevimenti all'interno degli spazi universitari....ma ci vorremmo
anche arrivare in facoltà, visto che il trasposto pubblico è sceso ai minimi storici di efficienza e ai massimi storici di
costo, visto che il percorso pedonale per accedere, ad esempio, al Polo Montedago è una giungla senza marciapiedi e
senza sicurezze (come anche il percorso per raggiungere la mensa).
Ad esempio si sancisce il diritto ad essere rappresentati e a candidarsi ma scopriamo che restano fuori i ragazzi fuori
corso e gli studenti che hanno compiuto due mandati, magari per pochi giorni, ovvero una grossa fetta degli studenti
universitari dell'Ateneo Dorico. Addirittura questi stessi studenti, pur pagando le stesse tasse (per ora), non possono
nemmeno apporre le firme per richiedere Attività Culturali, pure menzionate come un diritto dello studente.
Scopriamo che ognuno deve contribuire all'economia dell'Università in base ai proprio redditi ma ci sono sempre gli
studenti stranieri (che godono degli stessi diritti degli studenti nazionali) che accumulano borse di studio e non restituiscono i soldi ricevuti nel momento in cui perdono la borsa (cosa che mai succede in presenza di Italiani).
Le direttive nazionali e le intenzioni delle Università italiana mirano a rendere la vita più difficile agli studenti fuori
corso, mentre la Carta afferma che l'Università deve rimuovere gli ostacoli per poter permettere agli studenti lavoratori
o con difficoltà di conseguire il titolo accademico.
Ah e se qualcuno si dovesse chiedere dove eravamo noi quando la Carta dei diritti veniva discussa, la risposta è "fuori
dalla porta", in perfetto stile asso pigliatutto.
Gli articoli transitori ci aiutano almeno, affermando che gli eventuali ostacoli saranno rimossi modificando i regola(Continua a pagina 9)
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menti di Ateneo...speriamo!
Non crediamo che i problemi si risolvano magicamente esibendo la Carta come se fosse la "licenza di uccidere" di
James Bond ma crediamo che i problemi vadano affrontati singolarmente nelle sedi competenti. Per questo però
serve l'aiuto di tutti, studenti in primis.
Italico

Fuori corso, guai in vista
Il numero dei fuori corso preoccupa, e preoccupa
molto. Da recenti statistiche il numero totale degli
studenti fuoricorso in Italia sarebbe superiore a
700mila unità, e le non troppo recenti modifiche
all'attribuzione del FFO (Fondo di Finanziamento
Ordinario) stabiliscono in maniera forse troppo semplicistica ma efficace per la comprensione che se la
percentuale di fuoricorso è alta, l'Università in questione prende meno fondi. Inutile parlar male della
sola Gelmini, anche con tutti quelli che sono venuti
dopo, come Profumo ed oggi la renziana Giannini
non è cambiato nulla, anzi le cose sono solo peggiorate, perchè la cosa è effettivamente vantaggiosa per
il Ministero, che risparmia qualcosina sulle uscite.
Le statistiche ci dicono che la percentuale di fuoricorso per università passa da un 53% degli Atenei meno
virtuosi ad un 23% per gli Atenei più in salute.
Dicevamo che la situazione è preoccupante, ma solo
dunque da un punto di vista economico, sia per
quanto riguarda gli Atenei,che per quanto riguarda
gli studenti interessati.
Certo, perchè è facile dire "basta studiare sodo" ma
poi ci si scontra con un gran numero di difficoltà
personali che possono abbracciare infinite situazioni
e creare effettivamente ostacoli insormontabili per
un conseguimento del titolo di studio nei tempi stabiliti.
Si passa dalle difficoltà economiche, scegliendo quindi di diventare "studente lavoratore" che ovviamente
può dedicare allo studio e alla frequenza solo una
parte della giornata, alle difficoltà mediche, dovendo
rinunciare a fette di anno preziose per effettuare

cure. Oltre a queste cause ce ne sono altre legate alla
disorganizzazione generale dei percorsi formativi, a
intoppi del perfetto (solo nella mente dei professori)
sistema di gestione appelli, tesine, parziali, prove di
esame, che possono far slittare di una, due, tre o più
sessioni il conseguimento dei crediti formativi per un
insegnamento.
Ci sono le difficoltà di essere studente fuorisede e
quindi dover ricevere notizie relative alla didattica "a
distanza" e spesso non tempestivamente (quante
volte siete arrivati in Università e avete scoperto che
la lezione era cancellata!); esistono casi in cui i professori sono così distanti dallo studente (oppure veramente stupidi) che non riescono a valutare uno studente in modo adeguato, anche quando sia effettivamente preparato (e di casi ce ne sono stati parecchi
in passato).
In ultimo le difficoltà tra tirocinio e Tesi finale, a volte
vere e proprie odissee che altro non dovrebbero
essere che pure formalità.
E pensare che al momento, a differenza da quanto
sancito anche dalla Carta dei Diritti, i ragazzi fuoricorso dopo il secondo anno non possono nemmeno
diventare rappresentanti oppure firmare per richiedere Attività Culturali....insomma dei Reietti paganti
dell'Università, come lo erano diventati gli studenti
dei Vecchi Ordinamenti ormai disattivati. A proposito
ce n'è ancora qualcuno? Perchè LORO veramente non
hanno più alcun diritto e nessuno sembra occuparsene.
Ma da oggi arrivano altri spauracchi, quelli economi(Continua a pagina 10)
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quindi stanno cercando delle soluzioni per
arginare il problema
basate unicamente
sul fattore economico"
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ci, perchè tutti gli Atenei hanno paura dei tagli e
quindi stanno cercando delle soluzioni per arginare
il problema basate unicamente sul fattore economico e quindi disincentivare lo studente fuoricorso a
continuare gli studi secondo diverse modalità.
Si va da un aumento graduale delle tasse dopo ogni
singolo anno fuoricorso proposto da alcuni Atenei,
alla geniale trovata del Politecnico di
Torino che ha deciso per l' eliminazione
fisica se non riusciranno ad acquisire un
certo numero di crediti entro un certo
periodo. Un sistema moralmente inaccettabile: sarà sufficiente non aver passato
gli esami del primo semestre (circa 28
crediti) entro due anni per dover ripartire
come matricole e addirittura dover ripetere il test d’ingresso perché di fatto espulsi
giocandosela con i neodiplomati.
Insomma, l'Università dovrebbe applicare
percorsi di recupero, domandarsi quali
sono le cause del fallimento dell'azione
educativa per questi studenti, invece
decide di buttarli via ed abbandonarli.
Tutto molto cinico e secondo noi molto
lontano dall'ottica educativa che dovrebbe avere l'Università.
Speriamo vivamente che l'UNIVPM non
adotti mai misure simili. Aumentare le
tasse a chi effettivamente nemmeno fruisce delle
strutture universitarie e non grava affatto sull'economia interna se non per qualche pezzo di carta o
qualche bit su un database è una cosa per noi non
accettabile. In ogni caso qualora questi provvedimenti dovessero solo essere accennati sarà battaglia dura e senza quartiere per lasciare intatti i diritti di TUTTI gli studenti, anche dei fuoricorso.
Emodoro

di linea, costipati in spazi ristrettissimi e claustrofobici e
spesso forse anche in numero superiore al dovuto. Tutto
ciò a nostro avviso, è frutto di una cattiva gestione del
servizio da parte del Comune, che anziché preoccuparsi
dell’aumento dei prezzi dovrebbe trovare una soluzione
a questo problema, attraverso l’inserimento in programma di corse aggiuntive.
La nostra lista oltre a denunciare questa inefficienza continuerà a battersi, oltre che per
un abbattimento dei prezzi,
anche per avere corse in più,
un servizio migliore e più
sicuro e consono alle persone
che lo utilizzano.
Infine auspichiamo che di
fronte ai disagi denunciati, la
giunta comunale faccia un
passo indietro su quanto deciso e dimostri una vera e propria volontà di dialogo con noi
studenti, (attraverso gli organi
eletti e preposti a tali compiti),
così da poter dire che la soluzione adottata finora fosse
dovuta solo ad un irrazionale
abbaglio temporaneo. Concludendo, ricordiamo che una
gestione che rende frustrati e infelici tutti i cittadini è
sempre e solo condannabile poiché porta ad un lento ma
progressivo inutilizzo del servizio fornito.
Davide Frisco
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Università e declino
Cambiano i Governi ma non cambia affatto la linea politica universitaria. Se analizziamo la situazione in dettaglio,
dal 2005 ad oggi non è cambiato molto e tutto fa credere che ci sia una mente unica dietro la progettazione, un
pensiero di fondo che sta trascinando il nostro Paese ad assomigliare sempre di più alle realtà anglosassoni.
Anche se ritorniamo indietro negli anni fino alla vituperata Letizia Moratti (tanto odiata e ragione di campagne veramente infamatorie all'epoca da parte degli studenti di sinistra) ci possiamo accorgere di dati significativi. La Moratti
pur avendo incrementato l'FFO adeguandolo all'inflazione, era stata comunque criticata aspramente per i suoi tentativi di riforma; Il ministro Mussi alla conta dei fatti non ha sufficientemente incrementato il Fondo e sostanzialmente
non ha fatto nulla di utile per l'Università Italiana, come dire, alle proposte altisonanti poi sono seguiti pochi fatti.
Arriviamo dunque al Ministro Gelmini e alle sue riforme in ambito universitario. Effettivamente a questo punto si
comincia a notare una sostanziale diminuzione dei fondi erogati, contestualmente però le Riforme (non completamente condivisibili, come ampliamente riportato nei nostri volantini e articoli precedenti) avrebbero dovuto portare
ad una "razionalizzazione" della spesa, per cui quei fondi erano stati giudicati sufficienti per il mantenimento delle
potenzialità della nostra Università. Effettivamente questo effetto non è stato apprezzabile, per cui sarebbe stato
opportuno fare un "mea culpa" e rivisitare i fondi. Ultima lancia da spezzare in favore della Gelmini è il fatto che
l'Italia e l'Europa tutta, stavano entrando in un periodo nero dell'Economia, durante il quale sono stati richiesti sacrifici estremi a tutti i Paesi membri della U.E. che hanno portato a tagli generalizzati a tutti i livelli e bisognava entrare
nei parametri dettati dall'Unione.
Nello stesso contesto si colloca il Ministro Profumo, considerato un superministro tecnico e salutato come il salvatore
dell'Università Italiana. Come al solito non è accaduto assolutamente nulla e il Fondo si è ulteriormente assottigliato, come ciliegina sulla torta gli studenti hanno anche dovuto subire le "sparate" del Ministro e dei sui compagni di
merende (ricordate quando scoppiò la polemica degli studenti che uscivano fuoricorso perchè cercavano voti alti,
oppure la filastrocca dei neolaureati troppo "choosy" che quindi tardavano ad entrare nel mondo del lavoro?).
Siamo ai giorni d'oggi e la tendenza, malgrado stavolta al timone del Ministero ci sia la renziana Stefania Giannini, e
malgrado le mille promesse del buffone che ci ritroviamo come Presidente del Consiglio, assolutamente nulla è
cambiato, anzi registriamo un ulteriore calo, come potete ben vedere dalla grafica (a dire la verità qualcosa di positivo sul fronte dei fondi si era avuto con il precedente Ministro Carrozza, ma ben poca cosa rispetto alle reali necessità).
Ma non è tutto: le statistiche ci dicono che negli ultimi anni il potenziale dell'Università in Italia si è andato sempre
più riducendo, prova ne sono il drastico calo di iscrizioni degli ultimi anni e la bassissima percentuale di giovani che
raggiungono la laurea.
Il rapporto della fondazione RES [Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia] cita: “per la prima volta negli
oltre 150 anni di storia unitaria il numero degli studenti universitari si riduce. La quota di studenti universitari sul
totale della popolazione, dall’unità d’Italia ad oggi aveva conosciuto un costante aumento: da meno dell’1 per mille
fino all’età giolittiana e meno del 2 durante il fascismo, si passa a circa il 6 per mille all’inizio degli anni Sessanta, al
18 un ventennio dopo, fino a sfiorare il 30 nei primi anni del nuovo secolo. Rispetto al momento di massima dimen(Continua a pagina 12)
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“gli immatricolati si riducono di oltre 66 mila,
passando da circa 326
mila a meno di 260
(-20%).”
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sione (databile, a seconda delle variabili considerate, fra il 2004 e il 2008), al
2014-15 gli immatricolati si riducono di oltre 66 mila, passando da circa 326
mila a meno di 260 (-20%).” Una situazione a dir poco drammatica.
Ancora, questo calo è del tutto generalizzato ma per motivi radicalmente diversi, se i figli dei più abbienti preferiscono studiare all'estero, avendone la
possibilità, i figli dei ceti più deboli scelgono di non entrare affatto nel mondo
universitario. Se pensiamo che per la prima volta il tasso di occupazione di chi
ha conseguito una laurea è di un punto percentuale inferiore a chi ha solo il
diploma (62% contro il 63%), la frittata è fatta, non c'è e non ci sarà interesse a
perseguire una carriera costosa e che non può dare i frutti sperati.
Il male dell'Università è quindi incarnato dai fuoricorso, fenomeno solo italico?
(nei corsi triennali e a ciclo unico, nel 2011-12, era fuoricorso il 47% degli studenti al Sud, il 45% al Centro e il 35% al Nord; fra i laureati nel 2013 erano al
quinto anno fuoricorso, circa il 20% al Sud, poco meno al Centro, meno del
10% al Nord). Assolutamente no, quello che manca è una effettiva programmazione e la presenza di questo enorme numero di abbandoni dovrebbe suggerire di lavorare sull’organizzazione e sulla razionalizzazione dei corsi di studio
(per evitare gli abbandoni e per renderli più adatti alle richieste del mercato
odierno) e sulla domanda di lavoro delle imprese (in modi da avere dei bacini
di assunzione più vasti, dotandosi così di migliore capitale umano), non certo
di ridurre le immatricolazioni, come invece sta avvenendo; grazie anche al
forte aumento delle tasse universitarie e a modestissimi interventi per il diritto
allo studio.
Tutto questo accade perchè gli ultimi Governi (e in particolare proprio
quest'ultimo, che dovrebbe essere un Governo politico e non tecnico come il
precedente, non ha alcuna intenzione di mettere al centro della discussione
quello che è il cuore dell'Università, ovvero gli STUDENTI, perdendosi in chiacchiere con l'assunzione di 500 professori in più, strizzando l'occhio ai ricercatori e promettendo di raggiungere entro il 2020 il 40% di laureati nella fascia di
popolazione tra i 30 ed i 35 anni. Come ce lo dirà la storia.
Ebbene, queste sono tutte boiate di facciata che servono solo a mantenere un
consenso mediatico senza poi che seguano dei fatti reali.
"Universitates" non è solo una parola vuota e non è fatta solo di Professori e
Ricercatori ma è fatta soprattutto dagli STUDENTI, senza i quali questo complesso mondo non potrebbe esistere. Per cui lo studente torni ad essere centro
dell'Università e non semplicemente un male necessario perchè questo mondo
possa continuare ad esistere (e a prosperare).
Università Europea– Destra Universitaria
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Accessibilità, questa
sconosciuta
Se una Università va valutata in
base ai parametri ministeriali, che
sono parametri fortemente statistici e spesso non ancorati alla
realtà, è anche vero che la qualità
passa anche attraverso valutazioni prettamente "meccaniche" e di
collocazione.
Parliamo degli accessi alla nostra
Università, e parliamo di accessi
fisici, ovvero i bus che portano gli
studenti fisicamente nel luogo di
studio (argomento di un altro
articolo), strade di accesso alle
Facoltà ed ai servizi ad essa connessa, come ad esempio la mensa.
Ebbene se valutassimo questi
parametri oggi, la nostra UNIVPM
si troverebbe sicuramente nelle
ultime posizioni. Forse tranne che
per il Polo Villarey, che è inserito
in un contesto urbano, per gli
altri Poli non siamo nelle più
rosee condizioni.
Pensamo a Montedago, sede di
Ingegneria, Scienze e Agraria,
ovvero il polo più popoloso
dell'UNIVPM, e pensiamo alle sue
strade di accesso. Pensiamo alla
strada pedonale che partendo dal
terminal di Tavernelle, supera con
il ponte metallico la variante e
(Continua a pagina 13)
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arriva a Via Brecce Bianche....una giungla pericolosa d'estate, una trappola mortale d'inverno con il ghiaccio. E che dire
di Via Ranieri (la strada che porta in mensa, di cui ci siamo occupati non poco negli anno scorsi) con i suoi marciapiedi
devastati da un lato e i muri pericolanti dall'altro, senza pensare alle sbiadite strisce pedonali all'incrocio.
E Medicina non se la passa meglio: ok per gli accessi fondamentali ma poi quando si deve raggiungere la mensa anche
lì comincia il percorso perverso per bypassare le pericolose rotatorie ed evitare di essere investiti.
Forse non è colpa degli organi universitari ma delle manchevolezze della Municipalità in cui ci troviamo ma una cosa è
certa, non si può avere un'Università ed abbandonarla così a se stessa.
Sandro Policella

Elezioni Universitarie

(Continua da pagina 12)

Qualche sassolino
Università Europea-Destra Universitaria con questo articolo vuole esprimere il proprio parere su alcune tematiche
care agli studenti, da anni in discussione ma ancora lontane da una soluzione.
Lo studente viene raggirato continuamente da chi dice che sta lavorano assiduamente. Può essere anche vero ma
sebbene l’assiduità talvolta ci sia effettivamente, risultati non sono mai quelli proposti oppure quelli auspicati nei
volantini.
Il caso più eclatante sono le fasce di attribuzione della tassa personalizzata. Sono anni che vi riempiono la testa sull’
eliminare le fasce e far sì che realmente ognuno di noi abbia la tassa che merita. Voi avete visto qualche cambiamento negli ultimi anni? Chi vi scrive ha solo notato come (anche) quest’anno il valore dell’ISEE sia salito vertiginosamente e in maniera indiscriminata (e di conseguenza la tassa personalizzata è aumentata) chiaro segnale che chi ha le
chiavi delle decisioni studentesche non sia riuscito per l’ennesima volta a cambiare le carte in tavola.
Questione trasporti: altra bufala che tutti stiamo bevendo. Sembrerebbe che le maggiori forze studentesche siano
continuamente in lotta per mantenere i prezzi invariati ma come potete notare ciò non accade. Il costo dei biglietti
aumenta sempre, e prima o poi vedrete che aumenteranno anche gli abbonamenti. Se attualmente si riesce a mantenere un prezzo agevolato non è per “bona gratia” o interesse vero, ma solo grazie ai finanziamenti che l’Università
concede (con le nostre tasse che aumentano). Ma quanto potrà durare? E poi la qualità del servizio è in netto peggioramento e questo va in controtendenza con l’aumento dei prezzi (ce ne occupiamo in un altro articolo).
Vogliamo poi parlare della tanto acclamata Ancona Città Universitaria ? Beh intanto è un progetto che al momento,
considerando anche le mille miopie dell’attuale Amministrazione Comunale non ha mai veramente decollato ed ora
vola “terra terra” nonostante gli innumerevoli anni spesi per portare avanti l’idea. Attualmente, diciamo pure, tutto
quello che c’è di “universitario” in Ancona ruota attorno a gruppi di ragazzi che in proprio, e rischiando tempo e
denaro, propongono serate ed eventi universitari nelle varie location anconetane.
In ultimo proprio per farvi l’idea di come è facile rubare, ma come sia molto difficile inventare da zero, vogliamo
parlare dei libricini spacciati come “kit””? Tutto sommato un furto legalizzato dal solo fatto che chi vi scrive non lo
aveva “brevettato” 10 ani fa. Università Europea ha per prima ideato e realizzato una “guida”, la ha portata avanti
per sette anni, senza alcun fondo (e continua perché siamo alla 10 edizione) ma poi complici finanziamenti piovuti
(Continua a pagina 15)
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I n o s tr i c a n d id a t i d ' A t e n e o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

C o n c e tt in i
O r sin i
G rilli
A ra n e o
Tu r sin i
To z zi
K e rm e no v
R a p in o
U rb a n o
G iam b e r in i
C o r n a cc h ia
M an es
M a s uc c i
M a r co n e
P u g lie lli
B u c ci
L u zi
C h ie t i
M a r ro llo
C h ir ia cò
A sc a n i
P e rt ica r o li
A m a tu c ci
M e n ga n i
L ic o

A n d r e a P io
M e liss a
S a ra
F r a n c e sc o
L uc a
P ie ro S im o n e
R e n at
M ir ko
D o na to
S a ra
A n t o n io
K e vin
V ivia n a
M ic h e le
F e lic ia
C o st a n z a
S ilvia
G io va n n i L u c a
A le ss a n d ro
Ila r ia
D a v id e
To m m a s o
R it a
M a r tin a
C a rlo

C O N S IG L IO D I D IP A R T I M EN TO
S C IE N Z E D E L LA V I TA E A M B IE N T E
1 O r sin i
M e liss a
2 C o r n a cc h ia
A n t o n io

Il 18 e 19 maggio
vota lista n° 4
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

C O N SIG L IO D I D I PA R T IM E N T O
IN G E G N ER IA
C o n c e t tin i
A n d r e a P io
Tu rsin i
L uc a
To zz i
P ie ro S im o n e
A ra n e o
F ra n c e s co
Ke r m e n o v
R e n at
R a p in o
M ir ko
U r b an o
D o n at o
G ia m b e rin i
S a ra
M a ne s
K e vin
M a su cc i
V ivia n a
M a rc o n e
M ic h e le
P u g lie lli
F e lic ia
B uc c i
C o s ta n z a
L uz i
S ilvia
C h ie ti
G io va n n i L u c a
M a r ro llo
A le ss a n d ro
C h iria c ò
Ila r ia
A sc a n i
D a v id e

1
2
3

C O N SIG L IO D I D I PA R T IM E N T O
E CO N OM IA
A m at u c c i
R it a
P e r tic a ro li
To m m a s o
L ico
C a rlo

1
2

C O N SIG L IO D I D I PA R T IM E N T O
M E D I C IN A E C H I R U R G I A
G r illi
S a ra
M e ng a ni
M a r tin a

C O N S IG L IO ST U D E N T E SC O
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I n o s t ri c a n d id a t i n e l le F a c o l t à
I N G E G N E R IA
1
2

B IO M E D IC A
M arcon e
M ic h e le
B u c ci
C o s ta n z a

EL E T T R O N IC A
R e n at
F ra n c e s c o
M ir k o

1
2
3

K e rm e n o v
A ra n e o
R a p in o

1
2

IN F O R M A T I C A E
D E L L ’A U T O M A Z I O N E
Toz zi
P ie ro S im o n e
G i a m b e r in i
S a ra

1
2

M a r ro llo
A sc a ni

C I V IL E E D A M B I E N T A L E
1
2
3

M anes
M asucci
U rban o

1
2
3
4
5
6

L u zi
C o n c e tt in i
P u g lie lli
T u r sin i
C h ie t i
C h ir ia c ò

K e v in
V i v ia n a
D o n a to
E D I LE
S ilv ia
A n d r e a P io
F e lic ia
L u ca
G io v a n n i L u ca
I la ria

E CO N O M IA

M E D I C I N A E C H IR U R G IA

C o rs o E c o n o m ia e C o m m e r c io
1

P e rt ic a r o li

To m m a so

1
2

C o rs o E c o n o m ia e
M a n a ge m e n t
A m atucci
R it a
L ic o
C a rlo

M EC C A N IC A
A le s s a n d ro
D a v id e

1

C o n s ig lio d i c o r s o d i s tu d io in
in f e rm ie r is tic a ( S e d e d i A n c o n a )
G r illi
S a ra

1

C o n s ig lio c o rs o d i s tu d io in
d ie tist ic a
M e n ga n i
M a r tin a

S C IE N ZE D EL L A V ITA E A M B IE N T E
1
2

C o n s ig lio d i co r s o d i S t u d io in
S cie n ze B io lo g ic h e
O r sin i
M e lis sa
C o r n a c c h ia
A n t o n io

(Continua da pagina 13)

dall’alto, si è messa in scena una prima edizione di una copia spudorata della nostra “Guida dello Studente” con la
scusa che la concorrenza migliora .
Potremmo annoiarvi ancora con altri esempi, preferiamo però lasciarvi con una riflessione. State attenti a chi parla
molto ma produce pochi fatti, spesso del tutto insignificanti ma ben pubblicizzati. Soprattutto quando idee originali
o campagne ideate in sede associativa o all’interno degli Organi Studenteschi con il contributo di tutte le associazioni, poi vengono rivendicate spudoratamente solamente da alcuni.
M.M.
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