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Editoriale
Apriamo, questa nuova uscita del nostro giornalino, incrociando la situazione attuale della
nostra amata Italia, con le convenzioni fatte dall’Università Politecnica delle Marche con il
Camerun. Vogliamo proporre questo confronto, per dire, quanto il nostro Ateneo sia in linea con
le disastrose scelte operative, in materia di accoglienza, del Governo Italiano.
Come in Italia, si è deciso, anche all’interno del nostro Ateneo di dare maggiore valore agli
extracomunitari rispetto ai nostri connazionali. Si perché il nostro Ateneo ha deciso di copiare
integralmente dal nostro Governo e dare accoglienza, a tutti (che in se non è una brutta
azione), senza ricordarsi mai dei nostri tanti connazionali, che versano in condizioni disastrose
per poter sia studiare che vivere, quotidianamente. Purtroppo siamo alle solite, se dovessimo
alzare la testa con l’Europa e il mondo, ci verrebbe detto che saremmo razzisti, se tacessimo,
come nella fattispecie stiamo facendo, ci rimetteremmo l’osso del collo, sempre e solo noi che
viviamo, amiamo e paghiamo le scelte improponibili di chi ci Governa, sia in Parlamento che in
un Ateneo universitario. Quindi, qui, secondo noi, il vero razzismo è fatto a scapito degli italiani
e non viceversa.
Questa ulteriore decisione del nostro Ateneo di accogliere indiscriminatamente queste persone,
attraverso queste convenzioni, fa si, che ancora una volta noi italiani siamo relegati di fatto ai
posti di coda, di coloro che subiscono e basta questi piccoli ma continui soprusi.
Vorremmo che ogni tanto i nostri connazionali, italiani, tornassero al posto che meritano,
quello della considerazione piena. Concludiamo dicendo con una sola frase, che mai come in
questo caso risulta essere più vera: chi va con lo zoppo impara a zoppicare ahi noi! In tutto ciò
viva l’ITALIA.
LA REDAZIONE

CI TROVI ANCHE ONLINE SU: WWW.DESTRAUNIVERSITARIA.ORG

Collabora con la nostra redazione!
Vuoi entrare a far parte della redazione del nostro giornalino?
Vorresti scrivere un articolo su un argomento che ti sta particolarmente a cuore?
Vuoi mettere in evidenza e discutere di prolemi e difetti che noti nella nostra università?

Se ti piace scrivere e desideri che i tuoi articoli vengano pubblicati sulla rivista "Il Sassolino", vieni a
trovarci nella nostra sede ad Ingegneria a quota 150, oppure mandaci un messaggio tramite i vari social!

Pag. 2 “IL SASSOLINO”

ANNO XII - Giugno 2017

ACU Università Europea

Sommario
Pag. 4 - “Legittima difesa: diritto di ogni cittadino”
Pag. 5 - “Ancona città universitaria”
Pag. 7 - “S.O.S. esame di Stato”
Pag. 8 - “Studenti: a ognuno il suo tempo”
Pag. 10 - “Univpm: disagio segreteria”
Pag. 11 - “Il problema del parcheggio”
Pag. 13 - “La necessità del numero chiuso”
Pag. 15 - “Politica alimentare: cos’è il veganesimo e perchè lo si sceglie”
Pag. 16 - “Contamination Lab: contaminazione e innovazione”

“IL SASSOLINO”
Completamente finanziato dall’Università Politecnica delle Marche
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero de “il Sassolino”:
Antonio Stefania, A.D. , Chiara Di Stefano, Debora Lamce, F.M. , Francesco Araneo,
Gabriele Colasurdo, Giuseppe Cicenia, Giuseppe Stefania, Ilaria Rossomanno,
Leonardo Di Virgilio, R.K. , Silvia Pisacane e tutti gli atri membri.

acuuniversitaeuropea@gmail.com

Pag. 3 “IL SASSOLINO”

ANNO XII - Giugno 2017

Legittima difesa: diritto di ogni cittadino

È

un tema attuale quello che dovrebbe
essere il diritto di ogni cittadino, ovvero
la legittima difesa. Vogliamo ora
analizzare la situazione nel nostro Paese
confrontandola con due diverse realtà: gli Stati
Uniti e la Francia. Innanzitutto bisogna fare la
distinzione tra un aggressione che avviene in
un luogo pubblico o in un’abitazione: negli Stati
Uniti si applica la cosiddetta “Castle Doctrine”,
espressione che deriva dalla common law
inglese e dalla frase: “La casa di un inglese è il
suo castello”. In poche parole, la “Castle
Doctrine” assicura ai cittadini americani il
diritto di difendere se stessi e gli altri
all’interno della propria casa con l’utilizzo della
forza. Questo principio è spesso (ma non
sempre) accompagnato da un rapporto di
proporzionalità tra offesa e difesa. Un altro
concetto importante è il “duty to retreat” che
si contrappone allo stand “your ground”: il
primo afferma che la persona aggredita, prima
di reagire con l'utilizzo della forza (anche se si
sente minacciata e a rischio di vita) deve fare
di tutto per evitare il confronto, tentando di
ritirarsi dalla situazione; il secondo non
richiede invece all’ individuo che si sente
aggredito o minacciato di evitare a ogni costo
lo scontro. Per quanto riguarda case e
abitazioni, ci sono Stati in cui la Castle
Doctrine è applicata in maniera più “forte”: in
alcune circostanze al padrone di casa non è
richiesto il tentativo di fuga dal confronto
prima di usare la forza, il quale si può avvalere
di un gesto estremo, anche letale quando
qualcuno tenta di entrare illegalmente per
tentativi di stupro, omicidio e furto. Non
accade lo stesso in altri stati come New York,
dove l’uso della forza è giustificata solo nel
caso in cui si ha la certezza di non poter
spingere un intruso a lasciare la proprietà
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senza andare allo scontro. Inoltre, in alcuni
Stati come la California, difendersi con
estrema violenza non è giustificato per il
tentativo di furto. Per quanto riguarda la Francia il
discorso è diverso: in sostanza, la legge francese
pone tre limiti al diritto di legittima difesa: la reazione
dev'essere compiuta nell'imminenza della minaccia
(ciò significa che, per esempio, se l'aggressore è in
fuga non può essere legittimamente colpito); deve
sussistere una condizione di pericolo per l'incolumità
personale; la difesa dev'essere proporzionata
all'offesa. Nel nostro paese la situazione è molto
simile alla realtà francese mentre si discosta
abbastanza da quella Statunitense. Sia in Francia che
in Italia, per fare un esempio, questa legge è poco
articolata, perciò la sua applicazione è molto
interpretabile (spesso in maniera discutibile) da parte
del giudice. Viste le difficoltà interpretative di questa
legge la camera dei deputati, nel mese di maggio
2017, ha proposto delle modifiche inerenti all’articolo
52 e 59 della costituzione, norme riguardanti la
legittima difesa e le sue scriminanti. Le modifiche
apportate dalla camera cercano di eliminare la
responsabilità per chi si difende in caso di
un’aggressione che avviene di notte e nel caso di una
reazione dovuta ad un grave turbamento psichico;
infine nel caso si dichiari la non punibilità per legittima
difesa dell'aggredito, l'attribuzione delle spese
processuali andrebbero completamente a carico
dello Stato. Tali modifiche hanno suscitato numerose
perplessità in chi ha percepito elementi di criticità
nella previsione di una distinzione tra le aggressioni
diurne e quelle notturne (oltretutto in assenza di
chiarimenti circa i limiti temporali della notte), nonché
nella definizione di "grave turbamento psichico",
concetto di difficile determinazione ed accertamento
nel caso concreto. Ora il testimone passa al Senato,
dove probabilmente il testo di legge subirà numerose
revisioni.

A.D. - R.K.

ANNO XII - Giugno 2017

ACU Università Europea

Ancona città universitaria

A

ncona città, Ancona universitaria,
Ancona città universitaria; solo una
delle tre affermazioni risulta non del
tutto vera. Ma quale? Beh, è facile
capirlo! In molti si sono accorti che questa
città, a dispetto delle grandi potenzialità, in
quanto geograficamente circondata dal mare e
nel centro Italia, non è affatto considerabile
come una città universitaria, nonostante il suo
bacino di studenti comprenda tre regioni se
non di più. Accoglie circa 6000 studenti, un
“paesotto” di ragazzi con età compresa tra i 19
e i 27 anni che vivono in questo capoluogo di
regione; ma qual è il problema allora? Perché
molti degli studenti che risiedono ad Ancona si
lamentano del fatto che questa città non faccia
nulla per aiutarli a vivere da tali? In effetti, non
hanno tutti i torti. Questa città, per quanto
possa essere bella e ben organizzata per chi ci
vive, non permette di dire lo stesso a chi ci
trascorre solo qualche anno. Sappiamo tutti
molto bene la qualità dell’ateneo e dei suoi
dipartimenti costantemente premiati anche a
livello nazionale, ma una città universitaria non
può essere considerata tale avendo soltanto
l’università, dovrebbe riuscire a venire
incontro a tutte le necessità di cui hanno
bisogno gli studenti. Da sempre la presenza di
un ateneo rappresenta una vera e propria
macchina economica, che mette in moto un
circolo di servizi a favore di chi ne usufruisce,
ma, ad Ancona, non è proprio così. Basti
vedere Urbino, Perugia, Bologna o Pescara,
che pur non essendo grandi metropoli riescono
comunque ad essere delle città universitarie
ospitali. Dov’è il segreto? Qual è il trucco del

loro successo? Si devono analizzare pochi
fattori ma fondamentali per capire dov’è la
differenza. Possedere un’università per una
città, significa accendere il motore di
un’economia autoctona abbastanza ampia e
piena di servizi che giovano a tutto il territorio;
gli studenti, infatti, provengono da molte parti
d’Italia e dovranno stabilirsi nel luogo
prescelto per almeno 3 anni, nei quali, ogni
studente avrà bisogno di: spostarsi
comodamente da una parte all’altra della città,
affittare una stanza, pagare le tasse, andare al
supermercato; avrà prima o poi bisogno di un
medico, andare dal tabaccaio, al bar, al
cinema, in un ristorante, insomma, dovrà
vivere come un qualunque cittadino. Ma la città
che lo ospita fa qualcosa per incentivarlo? Del
resto, più studenti ci sono e più l’economia
della città gira creando di conseguenza più
posti di lavoro. Sembra scontato vero? Beh,
pare che per gli anconetani non sia molto
chiaro questo concetto. Infatti, l’economia
della città è basata quasi totalmente sulla
presenza del porto e delle industrie che hanno
sempre portato benefici, come per esempio: la
Fincantieri. Motivo per cui, probabilmente,
Ancona non si preoccupa minimamente di
rendere la vita facile agli studenti, non si
impegna a facilitare gli spostamenti con un
maggior numero di autobus o anche con più
corse serali, garantendo corse per tutta la
giornata che colleghino in maniera facile il
centro con i principali poli universitari distanti
da esso, che si trovano a Monte Dago e a
Torrette.

acuuniversitaeuropea@gmail.com
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La scarsa presenza di autobus che uniscono le
diverse parti della città infatti, dà una
sostanziale “steccata” all’economia. Molti
ragazzi purtroppo, rinunciano ad uscire la sera
per il semplice fatto che non hanno un mezzo
per tornare a casa dopo l’una di notte, può
sembrare una cosa da niente, ma se proviamo
ad entrare nella mente di uno studente
universitario, capiamo che anche solo il
bisogno di andare in un pub a bere una birra
con degli amici diventa un problema se non
possono tornare a casa, e, se ci pensiamo un
po’ su, ci rendiamo conto che a perderci in
questa semplice birra, sono:
l’autista
dell’ultima corsa, a cui penso non farebbe male
ricevere qualche soldo in più a fine mese, e il
barista che si ritroverà il locale vuoto ancora
una sera perché purtroppo gli studenti non
andranno per problemi “logistici”. Scusate, ma
leggendo ciò che ho appena scritto è facile
capire che chi ci perde è soltanto l’anconetano,
ma perché? Perché all’anconetano non
interessa guadagnare di più? Perché non ha
alcun tipo di interesse nell’offrire dei beni e
servizi a degli ospiti che potrebbero dare una
svolta all’economia della città? Perché se uno
studente si sente male non può recarsi al
pronto soccorso in quanto è troppo lontano
dalla sua abitazione, e non può usufruire
gratuitamente o comunque ad un prezzo
contenuto di una prestazione medica? Perché
ciò è possibile solo da qualche anno, grazie ad
una costante ed estenuante lotta delle
associazioni universitarie? Perché non riuscire
a capire che l’economia della città si
m uove r e bbe dec is am ente m e g lio,
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semplicemente se Ancona cominciasse a
trattare gli studenti come fa qualsiasi altra
città universitaria? Ovvero, dandogli tutto ciò
di cui hanno bisogno al prezzo giusto, per chi
sta cercando di sopravvivere pagando affitto,
tasse e quant’altro. Gli studenti sono poveri
per antonomasia direbbe qualcuno, come si
può pensare che siano disposti a pagare 1,50
euro per un biglietto dell’autobus o 5 euro per
una semplice birra? Perché i prezzi dei locali
non sono adeguati allo stile di vita di chi
dovrebbe frequentarli? Perché in città non si
organizzano, ma soprattutto pubblicizzano, più
mostre d’arte, spettacoli, fiere con adeguati
trasporti e con dei prezzi giusti? Perché i
negozi di qualsiasi tipo non fanno sostanziali
sconti per invogliare gli studenti a comperare?
Perché questa città non ne vuole sapere di
accoglierci così come dovrebbe? Perché si
ostina a comportarsi come una qualunque città
e non come ciò che è, ovvero una città
universitaria? Questi sono i principali quesiti
che da anni gli studenti della Politecnica delle
Marche si pongono, ma a cui mai nessuno ha
risposto. Oltre che “denunciare” la situazione e
chiedere alle associazioni universitarie di
continuare a lottare per i nostri diritti non
possiamo fare altro, ma il dubbio ci rimarrà
per molto tempo e a rimetterci non siamo solo
noi. Una situazione scomoda per tutti ma che
continua a non cambiare. Strano ma vero.

Leonardo Di Virgilio
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S.O.S. Esame di Stato

T

ra la fine del percorso formativo e
l'immissione nel mondo del lavoro (tanto
atteso e sognato durante gli anni
universitari) si colloca un ultimo
ostacolo normativo: l’Esame di Stato. Si tratta
di un passaggio, quasi un rito iniziatico che
attesta l’adeguatezza dell’individuo nello
svolgere la professione. L’Esame di Stato è la
tappa fondamentale per l’iscrizione all’albo e
all’ordine, senza alternative costringe a
riprendere in mano i libri e rimettersi a
studiare per sostenere nuovi esami, scritti ed
orali. Dopo il percorso formativo universitario
che termina con la stesura della tesi, l’Esame
di Stato può sembrare un’attività ripetitiva e
banale che spesso rappresenta un ulteriore
ostacolo per l’ingresso nel mondo del lavoro e
per esercitare la libera professione. Di fatto,
forse, l’Esame di Stato è uno dei modi con cui
“la professione” cerca di garantire e tutelare
se stessa, i committenti ed i potenziali utenti.
Tra l’università e l’immissione nel mondo del
lavoro c’è una zona grigia legata soprattutto
alla costruzione di un’identità professionale
che non è fatta solamente di studio e di teoria.
L’Esame di Stato in molti casi rappresenta un
terno al lotto, sedi che bocciano fino all’80%
dei candidati, sedi che promuovono sempre e
comunque ed altre che promuovono a sessioni
alterne. Le prove vertono su tracce ed
argomenti trai più disparati, il programma da
studiare è vastissimo e molto ambiguo, può
uscire di tutto. Constatato che è un passaggio
burocraticamente importante, perché renderlo
ancora più complicato? Al termine della vita
universitaria l’individuo perde alcuni benefici
concessi dallo stesso ateneo e dopo anni
passati a pagare tasse su tasse (che ogni anno
aumentano), perché dopo la laurea non è

possibile prendere in prestito dei libri dalla
biblioteca al fine di garantire un’adeguata
preparazione per sostenere l’Esame di Stato?
O meglio, questo è permesso ma in una
modalità errata che rappresenta ulteriori costi
per l’individuo, ovvero, la richiesta di una
tessera temporanea. Se uno studente ha
trovato un lavoro/stage/tirocinio provvisorio
ma vorrebbe comunque sostenere l’Esame di
Stato, come può fare? Perché la nostra
università non tutela i suoi studenti laureati?
Ragazzi che vogliono darsi da fare per far
crescere la società costruendosi un'identità
professionale nel campo scelto e sognato
durante il percorso formativo. A mio parere
basterebbe prolungare almeno di 6 mesi la
tessera della biblioteca in modo che qualsiasi
studente laureatosi nel nostro ateneo possa
prepararsi nel migliore dei modi per affrontare
l’Esame di Stato, senza recarsi tutti i giorni in
facoltà ed eliminando così la possibilità di far
conciliare lo studio con un eventuale lavoro/
stage/tirocinio, tutte esperienze formative
richieste poi nel curriculum. Una differenza
riscontrata con altri atenei è la mancanza di
un corso formativo per coloro che vogliono
sostenere l’Esame di Stato con la possibilità di
ridurre al minimo il non superamento e quindi
lo sperpero di denaro per sostenerlo. Il corso
preparatorio sarebbe un ottimo modo per il
nostro ateneo di non far sentire gli studenti
che hanno sacrificato tempo, denaro, energia e
fatica abbandonati a se stessi, in una società
già così incerta che lascia poche speranze ai
laureati. Sicuramente ci sono moltissime altre
problematiche relative a questo argomento ma
un punto di partenza per migliorare la
situazione bisogna trovarlo.
F.M.

acuuniversitaeuropea@gmail.com
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Studenti: a ognuno il suo tempo
“In Italia è molto semplice per gli studenti
ripetere più volte un esame universitario
finché non lo passano, magari con un buon
voto. Ma tutto ciò ha costi alti. Per gli stessi
studenti perché si allunga il percorso di
studio. Per i docenti che all’esamificio
devono dedicare tempo e risorse. E alla fine,
poi, si toglie ogni contenuto informativo al
voto di laurea. La soluzione è una riduzione
drastica degli appelli. Ma potrebbe
funzionare anche un innalzamento delle
tasse per i “ripetenti” e i fuoricorso.”

T

empo fa girava questo articolo su un
sito web. Rappresentava una critica al
sistema universitario italiano in quanto
gli studenti italiani erano e sono
tutt’ora colpevoli di essere in attesa della
“mano fortunata”. In Italia infatti uno studente
può ripetere più volte lo stesso esame. Anche
un numero infinito di volte, potendo così
rifiutare eventuali voti bassi o comunque non
soddisfacenti, in attesa della mano fortunata
che permetta di portarne a casa uno alto.
Paradossalmente in Italia c’è un elevato
numero di appelli all’anno, ma una durata
media degli studi universitari tra le più elevate
in Europa. La causa di questo ultimo fattore
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per molti è strettamente connessa con la
“generosa” disponibilità di appelli che offre il
sistema universitario italiano. Ovviamente,
finché si parla di dati statistici, a poco servono
le opinioni personali. Assurdo invece sarebbe
pensare di ridurre la durata media degli studi
universitari diminuendo il numero degli appelli.
Numerosi sono infatti gli studenti che non
accolgono questa ipotesi. L’università non è
una gara. Non c’è un tempo uguale per tutti.
Non esiste una sola tipologia di studente. Non
siamo tutti uguali. Non affrontiamo lo studio
con un’unica metodologia. Siamo tutti
estremamente diversi, e il percorso
universitario continuerà a differenziarci
sempre di più. Non dobbiamo diventare
macchine. Si pensa di risolvere un problema,
lavorando su una sola causa. Si ritiene che la
causa della lunga durata degli studi sia la
leggerezza con cui gli studenti affrontano lo
studio. Offrire loro meno appelli li porterebbe
in linea teorica a impegnarsi di più. Non è un
concetto sbagliato. Ma è molto superficiale.
Non tutti gli studenti che stanno facendo un
percorso universitario con più lentezza,
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vengono rallentati dalla loro pigrizia.
Ci sono studenti, e non pochi, che lavorano per
non pesare sulla famiglia, o per poter studiare
fuori,
o perché gravano in situazioni
economiche non floride. Sarebbe giusto
togliere loro la possibilità di avere più appelli ?
Ci sono studenti, e non pochi, che hanno
situazioni familiari difficili, o che magari hanno
problemi di salute, fisica o psichica, o che
magari hanno un familiare bisognoso del loro
aiuto per un determinato periodo di tempo.
Sarebbe giusto togliere loro la possibilità di
avere più appelli?
Ci sono studenti, e non pochi, che sono
desiderosi di studiare, e lo fanno con impegno,
ma magari hanno bisogno di più tempo per
assimilare concetti. Ce ne sono altrettanti, e
purtroppo sempre di più, che soffrono di
attacchi di panico in sede d’ esame. Sarebbe
giusto togliere loro la possibilità di avere più
appelli? Insomma, le motivazioni per cui gli
studenti possono avere delle tempistiche
diverse sono innumerevoli, ed è poco utile
continuare con la lista dei casi che si possono
incontrare. Quel che è utile è invece non
soffermarsi sui dei dati e trarne delle rapide e
superficiali conclusioni. Chi sfrutta più appelli
non sta facendo un torto a nessuno. Non fa un
torto ai colleghi, perché ognuno ha la libertà di
scegliere come e quando presentarsi ad un
esame. Non fa un torto nemmeno al professore

esaminatore in quanto uno studente sta
pagando per avere quel servizio.
Se poi uno studente fuori corso è meno
meritevole di altri, quello si vedrà col tempo.
Se non sarà riuscito ad acquisire gli strumenti
per entrare nel mondo del lavoro,
effettivamente sarà un problema che
riguarderà lui in prima persona e non altri.
Insomma, uno studente potrà anche fallire, ma
se lo deve fare, deve essere per colpa sua, non
per colpa di un sistema universitario che
premia solo i più diligenti, abili, responsabili e
così via. Perché può anche succedere che lo
studente fuori corso abbia più successo dei
suoi compagni laureatisi in tempo. E questo la
storia lo conferma. Lo studio è un diritto. E
come diritto deve essere garantito a tutti.
Deve essere garantito anche a chi, per un
motivo o per un altro, ha bisogno di più appelli.
Negare gli appelli non è certo la strategia
giusta per incentivare gli studenti a fare
meglio o a fare di più .

acuuniversitaeuropea@gmail.com
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Univpm: disagio segreteria

C

i si aspetta che i luoghi di incontro tra
studenti universitari siano il bar o il
giardino dell'Ateneo. Un luogo sempre
più affollato, invece, sta diventando la
segreteria studenti della Politecnica delle
Marche (facoltà di scienze-ingegneria).
Raggruppamenti di circa 60 studenti, costretti
a strattonarsi e correre lesti ore prima
dell’apertura degli sportelli per poter
c ons egnar e docume nt i o a nche
semplicemente per chiedere lecite
informazioni. La motivazione di questo disagio
è molto semplice: l'orario di apertura, per
un’intera settimana, è di sole 4 ore e 30
minuti.
Recentemente classificata tra le migliori
università riconosciute a livello nazionale,
l’Univpm sembra mantenere dei forti problemi
organizzativi. Sono infatti molti gli studenti
che necessitano di consulenza verbale e
pratica presso la segreteria, in quanto
accoglie tutti i ragazzi iscritti ad ingegneria a
cui si sommano quelli del dipartimento di
scienze. È a conoscenza di tutti quanto la
burocrazia per qualsiasi pratica
(trasferimenti da una facoltà all’altra,
documentazione per i laureandi, ecc.) sia
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lunga e dispendiosa, e quanto sia poco
tollerata la cattiva tempistica quando si tratta
di scadenze. Se alle poche ore di apertura
degli sportelli, si aggiunge il mancato
preavviso delle chiusure eccezionali o delle
repentine modifiche dei giorni/orari
prestabiliti senza comunicazione, salta
all’occhio facilmente quanto ciò possa creare
delle difficoltà, e quanto sia complicato per
uno studente sottrarre del tempo prezioso
allo studio, senza, di fatto, concludere
alcunché. Certamente la tecnologia
permetterebbe di sbrigare rapidamente molte
pratiche, dunque è opinione diffusa che il
portale Esse3 potrebbe essere sfruttato
meglio, rendendolo anche di più semplice
utilizzo. È vero anche che si potrebbero
creare delle segreterie separate tra studenti
di ingegnerie e studenti di scienze. Resta il
fatto che la necessità di ore di apertura al
pubblico aggiuntive rispetto quelle stabilite
sono quanto mai urgenti, dato che il flusso di
studenti che ogni giorno si reca in segreteria
non è sostenibile neanche per chi in
segreteria ci lavora.

Ilaria Rossomanno
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Il problema del parcheggio

ACU Università Europea

“...si ci vediamo sotto casa, parcheggia lì
davanti”, “...aspettami là, parcheggia in
fondo alla stradina”, “...devi andare lì sulla
parallela alla via principale, ma devi
parcheggiare prima e poi proseguire a
piedi”.

hissà quante volte abbiamo sentito
frasi di questo genere e quante altre
volte siamo stati proprio noi a
pronunciarle, sempre a sottolineare
quella che è una necessità ormai, quasi quanto
il mezzo di trasporto stesso, ovvero il
“parcheggio”. Ebbene sì, al giorno d’oggi con il
traffico sempre più caotico, i tempi ristretti
che abbiamo a disposizione, ma si diciamocelo
pure, al ritmo di vita ormai sempre più
frenetico, anche il parcheggio è diventato un
ulteriore calvario per l’automobilista medio,
una ulteriore regola da rispettare e
soprattutto una ulteriore voce sul registro
spese, purtroppo. Se poi l’automobilista in
questione è uno studente ecco che il peso
rischia di accrescersi ulteriormente perché
tanto si sa, la categoria spesso non gode di
ottime finanze e l’automobile a disposizione
non rappresenta un capolavoro dell’ingegneria
meccanica o l’invenzione raffinata scaturita
dalle linee di grafite del top designer, ma è il
mezzo di spostamento prestato dalla mamma o
faticosamente acquistato con qualche stagione
di lavoro oppure regalato dai nonni magari,
insomma un sacrificio in più delle nostre
famiglie, lontane chilometri e chilometri. A
questo punto verrebbe spontaneo chiedersi
“ma di cosa ti lamenti?” Se vuoi la comodità di
raggiungere la destinazione voluta senza voler
fare un passo a piedi, e quindi avere l’auto
sempre sotto al sedere, “paga e zitto”.
Giustamente se vuoi un servizio, anche
semplice e banale, occorre corrispondere la

giusta contropartita e quindi pagare e zitto.
Ma la questione forse è più profonda di quello
che potrebbe sembrare.D’altronde se il
parcheggio rappresentasse un reale problema
forse sarebbe meglio non predisporne. Basti
pensare allo Shard London Bridge o Shard of
Glass, meglio noto come La Scheggia, la torre
più alta d’Europa realizzata nel quartiere
londinese di Southwark e progettata dal nostro
connazionale e grande architetto
contemporaneo Renzo Piano. Inaugurata nel
2012, l’opera firmata dell’ormai senatore a vita,
è caratterizzata dalla quasi totale assenza di
parcheggi (solo 60 posti auto) perché come lo
stesso archi-star dichiarò: “più parcheggi
costruisci, più auto arrivano”. Un concetto
certamente discutibile, che all’epoca suscitò
parecchi dibattiti non solo oltre La Manica tra i
sudditi della regina, ma almeno frutto di un
ragionamento e una idea ben precisa
nell’ottica di convogliare la società verso uno
sviluppo sostenibile e limitare l’inquinamento
favorendo l’uso di mezzi pubblici. Queste idee e
filosofie nelle nostre città facciamo fatica a
riconoscere, forse anche perché qualcuno non
le ha tracciate in maniera così limpida e
chiara. Alzi la mano chi leggendo sui vari canali
di informazione le notizie di qualche giorno fa,
legate all’aumento degli incassi grazie alle
multe da parte dei comuni nel 2016, non abbia,
almeno in prima battuta, detto tra se e se “e
vabbè, lo sapevo” o “sicuro”, magari anche
pensando a qualche spiacevole episodio
personalmente vissuto. Perché in fondo viene
quasi spontaneo chiedersi come mai, da un
anno all’altro, in certe regioni d’Italia, tra cui
le Marche, si siano registrati maggiori introiti
grazie alle multe in maniera
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consistente fino al 75%. Cosa è successo da
un anno all’altro? Improvvisamente siamo
diventati tutti più indisciplinati o forse i
controlli sono diventati sempre più ferrei e i
regolamenti sempre più fiscali. Forse tutti
questi aspetti con il diverso peso
contribuiscono alla causa ma, spesso tra i
cittadini la sensazione di essere il bersaglio del
controllore di turno è molto forte e diffusa.
Per carità nessuno chiede sanatorie o perdono
per le infrazioni commesse, o peggio ancora
una totale inosservanza delle regole, che tra
l’altro andrebbe a discapito di tutta la
comunità, ma la sensazione che quello della
multa, ovvero lo strumento attraverso il quale
punire legittimatamene il trasgressore, più che
congegno di punizione, anche morale e civile,
sia sempre più utilizzato come autentico
bancomat per fare cassa è sempre più diffusa.
Ecco quindi che viene naturale porre
l’attenzione a tutti i mezzi che vengono messi
in campo per raggiungere l’obiettivo, dall’uso
incondizionato di vernice blu per delimitare il
posto auto ad apparecchi talvolta anche
complicati e che rendono difficile persino la
semplice operazione di pagamento, basti
pensare alle macchinette per il parcheggio che
prima di emettere il talloncino ti chiedono il
numero di parcheggio e la targa del tuo veicolo
che spesso neanche ricordi, come se non fosse
abbastanza dover pagare per lasciare il
proprio veicolo su un spazio che di quella
aliquota versata non verrà reinvestita neanche
la minima parte. Peggio potremmo definire la
nascita addirittura di società compartecipate
dagli stessi comuni, che arruolano personale
da spedire in giro per la città come gli sceriffi
nei vecchi film del ben amato Western,
equipaggiati con tanto di tecnologia portatile.
Ma come ribadito in precedenza qui nessuno
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vuole accendere critiche o peggio ancora
dibattiti sull’etica e la moralità di certe
funzioni, per carità, però cari lettori la multa
trascritta dopo appena 15 minuti di tolleranza
dall’orario di scadenza sinceramente qualche
serio dubbio che il ruolo del controllore sia
sostituito da quello dell’esattore, te lo fa
venire. Ai sensi della legge naturalmente tutto
legittimo e da un certo punto di vista pure
giusto, però l’accanimento e la totale
oppressione che ne derivano quello forse è
esagerato. Se il cittadino alle prese con la sua
vita quotidiana, che magari andando a svolgere
una sua commissione si deve anche
preoccupare che il talloncino del parcheggio
sia scaduto e non ha potuto prolungarlo per
qualche contrattempo, questo forse è troppo,
anche perché in fondo sono le istituzioni ad
essere a disposizioni del cittadino e non il
contrario. Perché in fondo da automobilista
trasgressore quale sono, tutto sommato sarei
anche contento se una parte almeno della mia
ammenda venga reinvestita per rendere più
bella la città o meglio ancora venga spesa nelle
scuole laddove ci sono gli automobilisti del
domani. Questo non per la necessità di avere in
futuro automobilisti più disciplinati, o forse
anche per quello, o più bravi nella guida, no no
per questo ci saranno le strutture preposte,
ma semplicemente per accrescere quella
sensibilità, quel rispetto verso tutti gli utenti
delle strade dai pedoni ai purtroppo spesso
mal capitati ciclisti vittime di terribili incidenti.
Sperando che almeno loro, gli automobilisti del
domani, possano tranquillamente tornare a
pronunciare “…..ci vediamo sotto casa”, “…
aspettami là, in fondo alla stradina” senza
aggiungere di nient’altro.

Giuseppe Stefania
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La necessità del numero chiuso

E

ACU Università Europea

' degli ultimi giorni la notizia che il tanto
paventato "numero chiuso" a partire da
quest'anno interesserà non solo Facoltà
prettamente scientifiche ma sarà
introdotto anche nelle facoltà umanistiche.
Pioniera in questo settore è stata l’ Università
Statale di Milano che ha deliberato
l'applicazione del numero chiuso per le facoltà
di filosofia e storia ma siamo sicuri che altri
emuli fioriranno nei prossimi anni, segno
inconfondibile del declino dell'Università
Italiana. Facciamo un po' il punto sul perché il
concetto del numero chiuso sia necessario ed
auspicabile in alcuni settori ma assolutamente
dannoso e fuori luogo in altri.
Tralasciando i poli privati o di eccellenza, in
alcune facoltà scientifiche il numero chiuso
esiste ormai da sempre: la prima facoltà ad
introdurlo è stata quella di medicina. La logica
della sua applicazione risiede nelle esigenze
della didattica professionalizzante (numero di
attività cliniche, ore prefissate in determinati
ambiti di pratica...) ed è ovvio che senza vincoli
di numero sarebbe assolutamente impossibile
garantire una didattica adeguata e una pratica
che è assolutamente necessaria per la
formazione di un professionista competente.
Ai tempi delle riforme (eh si, tutto è iniziato
con Berlinguer e proseguito con tanti altri ma
pochi se ne ricordano) che hanno modificato
profondamente l'Università Italiana,
semplificandola e spezzandola nell'ormai
consolidato 3+2, il numero degli iscritti alle
università è aumentato. Solo a questo punto il
concetto si è esteso ad altri gruppi di facoltà,
per motivi spesso diversi ma sempre dettati da
un problema di spazi e di risorse, insufficienti
a contenere un sempre crescente numero di

studenti (e questo è stato il caso di molte
facoltà scientifiche, comprese le facoltà di
ingegneria).Purtroppo invece di convogliare
nuove risorse nel sistema università, i Governi
che si sono succeduti (di destra o di sinistra)
hanno invece costantemente ridotto i fondi e
quindi questa mossa è stata sostanzialmente
una risposta necessaria, anche se avremmo
preferito che le cose fossero andate
diversamente.
Il problema a cui si assiste oggi è però
stranamente particolare perché tutti questi
vincoli di spazi e di risorse non dovrebbero
esistere per facoltà di tipo umanistico, o
comunque non dovrebbero essere così
determinanti. Quindi perchè si sta optando per
il numero chiuso? La matematica ci dice che
con un maggior numero di iscritti l'ateneo
avrebbe più tasse, ovvero più fondi a
disposizione e quindi la sua logica risulterebbe
incomprensibile.
Facciamo però un passo indietro. Non stiamo
considerando che oggi le politiche di qualità
imposte agli Atenei dal MIUR (Ministero
dell'Università e Ricerca) e dall'Anvur (Agenzia
di Valutazione) fissano i criteri ai quali le
università devono attenersi per avere
finanziamenti dallo Stato e corsi di Laurea,
principalmente un numero minimo di docenti
per corso di laurea, dipendente dal numero di
studenti iscritti. Poco male: per sopperire
all'aumento degli studenti sarebbe
semplicemente necessario aumentare il
numero di docenti. Purtroppo da tempo è
ormai in vigore il blocco del ricambio dei
docenti inserito nel lontano 2009 e mai
cancellato dai Governi
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successivi che ha oggi portato ad un calo dei
docenti del 21% circa. Oggi le regole di qualità
sono diventate ancora più stringenti; calando
dunque il numero dei docenti, anche il numero
degli studenti che è possibile sostenere da
parte degli atenei si è inesorabilmente ridotto.
Il concetto di fondo è ovviamente
finanziariamente corretto ma aberrante se
consideriamo la funzione sociale ed educativa
di una università moderna, libera e aperta a
tutti.
Sostanzialmente per lo stato un minor numero
di studenti equivale ad una riduzione dei fondi
erogati (e ricordiamo che uno studente non è
completamente finanziato con le tasse che
versa all'Ateneo ma soprattutto dai fondi
erogati dello Stato). Tuttavia da un punto di
vista di accesso all'istruzione questo trend è
assolutamente inaccettabile, soprattutto in
questo particolare periodo di difficoltà in cui
molti giovani, non riuscendo ad inserirsi
immediatamente nel mondo del lavoro, vedono
l'università come una possibilità in più per il
futuro.
E' vero anche che il numero di studenti
fuoricorso negli ultimi anni è aumentato
esponenzialmente e le performance degli
atenei sono anche valutate in base al rapporto
iscritti/laureati per anno. Ovviamente un
numero elevato di studenti fuoricorso non è un
beneficio per la valutazione dell'ateneo.
A queste considerazioni oggettive si
aggiungono i continui tentativi di modellare una
università a misura dei lavori disponibili
nell'immediato futuro, per cui la tendenza
potrebbe essere quella di imporre il numero
chiuso a determinate facoltà solo perché
sfornano troppi laureati che poi il mercato del
lavoro non è in grado di assorbire. "In medio
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stat virtus" direbbero i nostri avi, la virtù sta
nel mezzo e questa verità è stata
magistralmente espressa da Andrea Bellelli,
professore ordinario di biochimica presso
l'Università di Roma La Sapienza:
"Il numero chiuso non ha senso quando non è
richiesto da necessità didattica e quando la
materia insegnata rappresenta non solo una
professione specifica, ma anche un
arricchimento del cittadino, che potrebbe poi
svolgere (meglio) una professione non
immediatamente correlata alla preparazione
ricevuta. Un paese più colto è (forse) anche un
paese migliore".
L'accesso alle facoltà dovrebbe essere
garantito a tutti, operando una adeguata
selezione durante gli anni di formazione, in
modo da scoraggiare gli studenti non adatti a
quel tipo di studi, cosa che per tanti anni non è
stata fatta per privilegiare la raccolta di tasse
universitarie. Contestualmente sarebbe
opportuno avere un lento ma graduale ripotenziamento delle strutture e del corpo
docente in modo da ritrovare, negli anni, il
perduto equilibrio.
Siamo perfettamente consapevoli che questa
operazione non è così facile, bisogna però
anche prendere atto che ben poco è stato fatto
nell'ultimo decennio per superare una
stagnante situazione che mette in difficoltà
soprattutto noi studenti.

Italico
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Politica alimentare: cos’è il veganesimo e perchè lo si sceglie
“I cibi si trasformano in sangue, il sangue in
cuore e cervello, in materia di pensieri e di
sentimenti. L'alimento umano è il
fondamento della cultura e del sentimento.
Se volete far migliorare il popolo in luogo di
declamazioni contro il peccato, dategli
un'alimentazione migliore, poichè l'uomo è
ciò che mangia”

L

a teoria degli alimenti, ideata dal filosofo
Feuerbach, descrive l'importanza
dell'alimentazione per l'uomo, in quanto,
a suo parere, l'uomo è essenzialmente
ciò che mangia, ciò di cui giornalmente si
nutre.
Scegliendo cosa avere nel piatto ogni giorno,
l'uomo compie un'opera di politica e di potere
grandissima.
E così come nella cultura dell'Ottocento, anche
al giorno d'oggi la dieta influenza la vita di ogni
essere umano.
Tutto ciò che mangiamo ha una conseguenza,
ed essere consapevoli di questo, ci aiuta a
comprendere l’importanza delle nostre scelte
quotidiane, spronandoci a compiere azioni
basate sulla coerenza, donandoci
consapevolezza e amore che nascono,
essenzialmente, dal rispetto per la vita stessa.
Il cambiamento che stiamo aspettando inizia
quindi proprio con noi stessi.
Perché? Semplice: la scelta è la nostra arma
più potente, e dobbiamo imparare ad
utilizzarla, poiché solo allora potremo dare un
contributo a cambiare il mondo ed i rapporti al
suo interno.
Ed in ambito di scelte, in questa era, l'occhio
cade proprio sull'alimentazione vegana, ovvero
quella che non include nella dieta l'assunzione
di alimenti di origine animale (carne, pesce,

acuuniversitaeuropea@gmail.com

latte e uova).
Ma cosa significa essere vegani?
Non è solo una scelta alimentare, come è
opinione diffusa ormai fra tutti. Il veganesimo è
una filosofia di vita basata sul rifiuto di ogni
forma di sfruttamento degli animali, che si
manifesta nella scelta di un'alimentazione che
esclude qualunque prodotto di origine animale
sino ad arrivare alle scelte per l'abbigliamento,
per lo spettacolo e la lotta contro l'uso di
animali per sperimentazioni in campo medico.
Limitare la definizione di veganesimo alla sola
scelta alimentare è quindi sbagliato.La sola
pratica alimentare di una dieta a base vegetale
con l'esclusione di tutti i cibi di origine animale,
separata dall'aspetto etico, è altro: viene
definita vegetalismo.
I vegani seguono scelte di vita improntate sulla
non violenza, di cui le esclusioni alimentari
sono solo un'ovvia conseguenza a tutto il resto.
Scopo del veganesimo è invece quello di non
partecipare allo sfruttamento e all'uccisione
sistematica, intenzionale e non necessaria
degli animali solo per soddisfare il palato
dell'uomo o la sua estetica in campo della
moda.
Pensare che l'uomo ancora uccida gli animali
per cibarsi e vestirsi, mi dà la sensazione di
vivere in un altro universo. L'unica cosa che
non mi fa perdere il senso della mia realtà, è
pensare di non essere da sola in questa
battaglia dove il fine ultimo è dare una svolta a
questo mondo "preistorico".

Silvia Pisacane
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Contamination Lab: contaminazione e innovazione

I

l Contamination Lab Italia è un
progetto a livello nazionale finanziato
dal Miur(ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca). Tale
progetto prevede il coinvolgimento di
studenti, dottorandi e docenti appartenenti a
discipline afferenti sia alle scienze umane,
sia alle scienze naturali e applicate. Gli
atenei italiani posso partecipare al
progetto partecipando a un bando annuale
per l’assegnazione dei fondi. L’UNIVPM
prende parte al progetto dal 2014,
consentendo, ogni anno, di partecipare al
CLab fino ad un massimo di 50 ragazzi.
Per entrare a far parte del Contamination
Lab è necessario presentare domanda sul
sito clab.univpm.it . Il progetto ha una
durata variabile da 6 a 12 mesi, nel corso
dei quali sono previsti una serie di attività e
incontri durante i quali vengono promossi il
lavoro in team, le attitudini imprenditoriali,
l’innovazione e la contaminazione, punto
focale del progetto. Fino ad ora ho fatto
una presentazione del CLab, senza
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accennare a cosa mi s p i a n g a a
parlarne: mi chiamo Chiara, studio
ingegneria meccanica, e quest’anno ho
partecipato al Contamination Lab.
Inizialmente mi ci sono approcciata perché
ne avevo sentito parlare da alcuni amici;
quindi, più per curiosità che per reale
consapevolezza, ho deciso di prenderne
parte. Come si partecipa? Il primo passo
è fare domanda online, nella quale
vengono inseriti i dati di carriera e una
lettera motivazionale, nella quale si
spiegano le motivazioni che portano a voler
p r e n d e r e p a r t e a l p r o g e t t o.
Successivamente i candidati sono chiamati a
sostenere un colloquio di selezione. Il
colloquio è la parte più importante, perché
ciò che conta di più ai fini della selezione
sono la motivazione e l’attitudine a
relazionarsi con gli altri; non
scoraggiatevi, quindi, se non avete un
curriculum eccellente perché il
Contamination Lab è una
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delle prime occasioni che avrete per farvi
valere come persone e non come semplici
numeri. Cosa si fa al CLab? Ancora oggi mi è
difficile spiegarlo; fondamentalmente i ragazzi
presentano delle “idee”, fra le quali vengono
scelte, tramite votazione dei partecipanti,
quelle da sviluppare; le idee sono potenziali
startup, fra cui le più promettenti saranno
poi facilitate dal CLab ad accedere a fondi
statali e/o europei e ad entrare in contatto
con possibili investitori di venture capital
(capitale di rischio). Per lavorare ai progetti
ci si divide in gruppi nei quali i partecipanti
cooperano, supportati dai referenti del CLab e
da esterni che danno indicazioni e
suggerimenti per l’articolazione delle attività
relative all’idea e lo sviluppo del business plan.
Il percorso del Contamination Lab mi ha
portata a confrontarmi con persone che
operano in ambiti diversi: economia, scienze
biologiche, ingegneria, medicina; quindi, anche
con attività e discipline che esulano dal mio
piano di studi. Questo mi ha consentito di
capire come rimanere sempre all’interno del
seminato possa portare le nostre menti a
chiudersi, escludendo tutto il resto; e che far

parte di un gruppo come quello del CLab
possa essere stimolante a livello intellettuale,
ma soprattuto a livello umano. Mi sono
dunque resa conto quanto sia importante
uscire dai confini del piano formativo
universitario: ora mi sento cambiata, i miei
interessi si sono ampliati. Sembrerà banale,
ma è la pura verità: più fai e più hai voglia di
fare, più sai e più vuoi imparare. Non posso
dunque fare altro che c o n s i g l i a r v i d i
partecipare alle selezioni per l’anno
accademico 2017/18!
Chiara Di Stefano
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Sudoku
(Soluzioni sul retro copertina)
Attenzione: la difficoltà dei sudoku aumenta progressivamente! (Dal più facile in
alto a sinistra al più difficile in basso a destra)
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UNIVERSITA’
EUROPEA

Vuoi essere sempre informato sulle date di chiusura
della polifunzionale, sulle scadenze, autocertificazioni,
borse di studio, erasmus o eventi? Unisciti al nostro
canale Telegram per rimanere sempre aggiornato!

Sull’ applicazione, cerca “@UNIVPMNEWS“
poi clicca su “unisciti” ed il gioco è fatto!
acuuniversitaeuropea@gmail.com
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“UN’ ASSOCIAZIONE CHE DIVENTERÀ LA TUA SECONDA FAMIGLIA”
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UNIVERSITA’
EUROPEA
Soluzioni dei Sudoku

