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Editoriale
Anche quest’anno ACU Università Europea pubblica “Il Sassolino”, il giornalino scritto dagli studenti per gli studenti, per contribuire ad una università
migliore.
Per una associazione come la nostra, il contributo di voi studenti è quanto
più che mai importante. Qualora vogliate contribuire e dare una mano nelle
varie attività potete venire a trovarci in auletta a quota 150 della facoltà di
ingegneria.
In questo numero de “Il Sassolino” verrà prestata particolare attenzione al
rapporto tra lo studente e l’ambiente universitario, al quale verranno accostati altri articoli di informazione e di sensibilizzazione.
La redazione ricorda che il 14 e 15 Maggio si terranno le elezioni dei rappresentanti studenteschi e che è un vostro diritto/dovere andare a votare, per
rispetto di coloro che hanno lottato per ottenere tali diritti.
ACU Università Europea augura una buona lettura.
LA REDAZIONE

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!
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“IL SASSOLINO”
Completamente finanziato dall’Università Politecnica delle Marche
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero de “il Sassolino”:
Gabriele Colasurdo, S.C., ,Ilaria Rossomanno, A.M., Leonardo Di Virgilio, Natalina
Radi e tutti gli atri membri.

acuuniversitaeuropea@gmail.com
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I migliori anni della nostra vita

Q

uesto articolo ha un titolo che a
molti può ricordare una vecchia
canzone di Renato Zero, ma allora
la domanda sorge spontanea cosa
c’entra con l’università? Fondamentalmente
niente, probabilmente tutto. Mi spiego meglio.
Come penso già sappiate, da poco tempo
l’università ha messo a disposizione degli
studenti uno psicologo che può essere consultato gratuitamente, semplicemente prenotandosi; ma da dove deriva la necessità di
curare il lato psicologico di ognuno di noi?
Perché dovrebbe esserci una figura professionale specializzata nel “curare” la nostra
mente? Dopotutto stiamo vivendo i nostri
migliori anni, nell’immaginario collettivo, gli
anni trascorsi all’università rappresentano il
periodo della nostra vita dove si forma il
carattere, dove impariamo a vivere, diventiamo responsabili, impariamo ad autogestire il
nostro tempo, i nostri soldi , è il periodo di
transizione da adolescenti a uomini. Questi
anni, sono quelli che modelleranno il nostro
carattere , le esperienze che faremo, la gente
che conosceremo, le cose che impareremo
verranno immagazzinate in un grande data
base che si trova nel nostro cervello, verranno interpretate e poi incideranno sul nostro
modo di essere. Tutto questo contribuirà a
formare i genitori del futuro, tutto ciò che
faremo durante la nostra vita universitaria
inciderà in modo significativo sul nostro futu-
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ro, e su questo siamo tutti d’accordo. Ma
allora perché sempre più ragazzi si trovano
ad affrontare un periodo che si rivela alquanto diverso da quello che ci viene descritto?
Perché ultimamente si legge sempre più
spesso di giovani in preda ad attacchi di panico, ansia o nei casi più estremi, depressione?
Da dove nasce questo disturbo? Perché quello che per i liceali sembra un sogno, si trasforma dopo qualche anno in un incubo?
Perché la paura di affrontare gli esami sta
diventando un problema insormontabile per
le nuove generazioni? Perché i nostri genitori
non hanno avuto tutti questi problemi nell’affrontare il loro percorso di studi? Cos’è cambiato? Cosa c’è di diverso? Proviamo a fare il
punto della situazione e ad analizzare la questione. Le difficoltà che la vita universitaria ci
pone davanti sono molteplici, la corsa contro
il tempo, il sovraccarico di lavoro, la costante
pressione per ottenere dei risultati soddisfacenti, l’alta competizione con i nostri pari, e
perché no, nella lista inserirei anche l’approccio alle volte “traumatizzante” che molti
professori hanno nei confronti degli studenti,
sia all’esame che durante le lezioni; quante
volte infatti ci sentiamo descrivere il corso di
studi come una corsa infinita dove chi arriva
ultimo viene tagliato fuori ?

ANNO XIII - Aprile 2018

ACU Università Europea

Quante volte i professori descrivono l’esame
più simile allo sbarco in Normandia che all’idea di conoscenza ? “ Vi presenterete in 90
ma ne passerete in 10 , e di quei 10 dopo l’orale solo 5 di voi avranno superato l’esame “ ,
questa è una delle frasi con cui molti professori si prendono la briga di contribuire allo
stress che ci opprime quotidianamente. Ma
perché? Perché ogni volta che decido di preparare un esame, devo prepararmi ad affrontare notti insonni? Periodi di ansia,
stress, paura? La fatidica domanda che prima o poi tutti ci poniamo: ma chi me lo fa
fare ? E poi per cosa ? A cosa vado
incontro? Devo sacrificare i migliori
anni della mia vita, trascorrendoli in un
limbo fatto di attacchi di panico e xanax
per poi non avere neanche la certezza
di poter lavorare? A questo punto il
gioco vale la candela? Secondo alcuni
studi, circa il 20% degli studenti universitari, soffre o ha sofferto almeno
una volta di disturbi di ansia dovuti allo

stress accumulato durante il suo percorso di studi. Ma allora il problema
dov’è? Dovremmo rifletterc per capire
su chi dobbiamo scaricare la colpa, su
chi dobbiamo puntare il nostro indice,
che troppo presto puntiamo verso noi
stessi, autogiudicandoci falliti, e candendo inesorabilmente nel limbo prima
citato. Il problema nessuno sa bene
quale sia, probabilmente è vero, non
siamo in grado di gestire tutto lo
stress, probabilmente ci viene descritto
un mondo fittizio che nella realtà è totalmente diverso, probabilmente siamo
cresciuti con molte, forse troppe comodità e non siamo più abituati/disposti a
compiere grandi sacrifici, o forse nessuno, e dico nessuno ci ha preparato
realmente per ciò a cui stavamo andando incontro.

acuuniversitaeuropea@gmail.com
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Io penso che sia la combo di molti fattori la vera causa di tutto questo, penso
che non sia del tutto colpa nostra, come
penso che non sia del tutto colpa degli
altri, del sistema, penso che parte della
colpa sia anche della sfortuna che ci
sta girando intorno in questo periodo
storico, siamo i figli di mezzo della storia, siamo quelli nati prima della crisi
ma che non vedranno mai la rinascita,
ci siamo trovati in una società troppo
incentrata sull’ottenere le massime
prestazioni da ogni individuo ed abbiamo perso di vista l’essenza della nostra
vita, facendola diventare un circolo di
studio, impegni, cose da imparare e
nessun momento libero da dedicare a
noi stessi, alla cura della nostra psicologia, nessun momento per capire realmente chi siamo, ma soprattutto dove
stiamo andando! Non abbiamo tempo, dobbiamo produrre, dobbiamo passare gli esami,
dobbiamo lottare, lottare col tempo, lottare
con i docenti che sempre più spesso sono
chiamati ad attuare una politica di estrema
scrematura per permettere all’ateneo di
sfornare i “prodotti” più competitivi sul mercato, lasciando senza scampo chi non è abbastanza, chi è più fragile, chi non riesce a
correre ai ritmi del sistema, chi si perde nel
sopra citato limbo, chi ha bisogno di una mano, o per lo meno di una certezza. In sostanza
questo articolo l’ho scritto, si per evidenziare
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un problema che si sta facendo sempre più
presente nella nostra quotidianità, ma anche
per invitare tutti a riflettere sulla questione
della psicologia che tante volte dimentichiamo finché non ci troviamo immersi in un
mare troppo agitato per affrontarlo da soli.
La presenza di una figura specializzata messa a disposizione degli studenti in maniera del
tutto gratuita quindi, a mio avviso risulta una
grande occasione per tutti noi che ogni giorno dobbiamo affrontare lo stress universitario, affinché possiamo ricordare questi anni,
come i migliori anni della nostra vita.

Leonardo Di Virgilio
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Perchè scegliere l’erasmus
“Nei racconti veramente importanti, in
quelli che rimangono nella mente... improvvisamente la gente si trovava coinvolta e
quello, come dite voi, era il loro sentiero.
Penso che anche essi come noi ebbero
molte occasioni di tornare indietro, ma non
lo fecero.” (Sam, Il Signore degli Anelli)

L

a curiosità di scoprire qualcosa
di nuovo, di ampliare il proprio
bagaglio culturale e conoscitivo
può essere la motivazione che ci
spinge a partire, con il desiderio di tornare per raccontare e condividere
esperienze con chi ancora non le ha
vissute. Ugualmente la motivazione può
essere ricercata nella monotonia quotidiana, quando le nostre esigenze combaciano con la volontà di volere qualcosa in più o semplicemente cambiare
aria. Al contrario una partenza può
comportare la paura dell’incerto, il timore della solitudine, l’allontanamento
da tutto ciò che è noto e che è routine,
compresa la famiglia che risolve sempre i problemi più stringenti; per cui
partire per l’Erasmus non sempre è
facile o per lo meno non lo è per tutti
ma è sufficiente non arrendersi ai primi
timori o alle prime difficoltà, che a volte
possono essere organizzative o addirittura burocratiche, per capire poi che
ne è valsa la pena. Partire per il programma Erasmus è un’esperienza unica
nella vita, non è un semplice viaggio ma
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un grande progetto di cui puoi far parte
insieme a tanti altri studenti, professori
ed organizzatori. In Erasmus non hai
tempo e modo di sentirti solo perché
intorno a te è presente un mondo di
condivisione che supera le differenze,
senza problemi di lingue, oltre le timidezze dei primi approcci. È il mondo
organizzato delle associazioni studentesche, come l’ESN, che pensano più o
meno a tutto, dall’accoglienza all’ambientamento, fino all’integrazione.
Le problematiche di ambientamento
potrebbero essere molte, ma già prima
di iniziare e grazie a queste associazioni, lo studente può usufruire di un aiuto
concreto per trovare alloggio, per avere informazioni sull’assicurazione sanitaria, per abbonamenti, trasporti e perfino consigli su come rapportarsi per
eventuali questioni economiche e bancarie. Dopo la “settimana di integrazione” che di solito si svolge prima dell’inizio delle lezioni, vengono organizzate
feste durante tutto l’anno e viaggi per
scoprire le città e i luoghi vicini. In breve tempo si creano legami
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Le problematiche di ambientamento
potrebbero essere molte, ma già prima
di iniziare e grazie a queste associazioni, lo studente può usufruire di un aiuto
concreto per trovare alloggio, per avere informazioni sull’assicurazione sanitaria, per abbonamenti, trasporti e perfino consigli su come rapportarsi per
eventuali questioni economiche e bancarie. Dopo la “settimana di integrazione” che di solito si svolge prima dell’inizio delle lezioni, vengono organizzate
feste durante tutto l’anno e viaggi per
scoprire le città e i luoghi vicini. In breve tempo si creano legami con nuove
persone provenienti da tutto il mondo e
che hanno una cultura diversa dalla tua.
Piano piano inizi a sentirti a casa e la
città, l’università diventano un ambiente
familiare. Studiare all’estero permette
di avere una maggiore consapevolezza
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di come sia strutturato in maniera differente l’ambiente accademico, del diverso approccio che possono avere i
professori con gli studenti e viceversa,
di come si prospetti il mondo del lavoro
in altri paesi e di come esso venga integrato durante il percorso di studi. È
molto formativo studiare e preparare
esami con un metodo differente da
quello a cui si è abituati, a volte perché
più incentrato su esperienze pratiche e
di laboratorio che permettono di migliorare la conoscenza con termini tecnici
specifici in inglese o in un'altra lingua
straniera.

S.C.

ANNO XIII - Aprile 2018

ACU Università Europea

Guida galattica per universitari in erba
Sveglia presto, calendario delle lezioni a
portata di mano e zaino sulle spalle. Così,
milioni di studenti fanno il loro ingresso nel
mondo universitario affacciandosi a quelli
che dovrebbero essere tra gli anni ed i
ricordi più belli della vita.

N

on importa che tu abbia scelto
un percorso umanistico o voglia diventare ingegnere, medico o economista, immagini la
vita universitaria come un susseguirsi
di musica, alcol e party interminabili;
l’appartamento come un’unica stanza a
luci rosse, teatro di memorabili feste
notturne stile “Animal House” o
“American Pie”, seguite poi da uno stato comatoso che ti accompagna fino al
prossimo festino. Ti ritrovi cosi catapultato in un apparente paradiso; puoi
saltare le lezioni, puoi decidere di non
studiare se non ne hai voglia, puoi rientrare a casa sbronzo senza correre il
rischio di ritrovarti i tuoi genitori davanti la porta pronti con l’alcol test.
Insomma, la vita che hai sempre sognato o almeno così sembrerebbe, fino a
quando non si avvicinano i primi esami,
lo studio disperato su appunti sconosciuti ed indecifrabili, la tua vicina di
casa che proprio quel giorno ha deciso
di mostrare a tutti le sue doti canore, la
nostalgia di casa, il caffè che sembra
non bastare mai, le prime ansie, le pri-
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me bocciature. Segue così un periodo di
demotivazione seguito dai primi dubbi
su te stesso. Ti chiedi se questa che hai
scelto sia la strada giusta o se tu abbia
sopravvalutato fin troppo le tue capacità. La delusione sul volto dei tuoi genitori. Ti trovi di fronte alla realtà nuda e
cruda. Ed ecco che ti sei smarrito. Rallenti. Ti fermi…. Ti rendi conto che gli
episodi esilaranti che ti sono stati raccontati da qualche amico, rappresentano solo una parte della vita universitaria e che nessuno ti ha raccontato delle
difficoltà che avresti incontrato ed i
problemi che avresti dovuto affrontare.
Nessuno ti ha avvisato che parallelamente ad una vita di divertimento, vi è
anche una vita fatta di responsabilità,
sacrificio e pazienza. Sacrificio e pazienza, termini che hanno ormai perso
di significato.
Oggigiorno non sappiamo più cosa siano
sacrificio e pazienza. Veniamo cresciuti
in un contesto sociale che ci illude di
essere speciali, che possiamo avere
tutto quello che vogliamo solamente
perché è la nostra volontà. Mi dispiace
essere cosi cruda ragazzi, ma nessuno
di voi è speciale e soprattutto non basta semplicemente volere una cosa per
ottenerla.
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Nulla si ottiene senza fatica. Non lasciatevi ingannare dai falsi miti che vi
profetizzano un successo veloce ed
immediato, che non richiede nessun
sacrificio. Chissà quante volte vi sarete
sentiti dire dai vostri nonni la frase: le
cose belle hanno il passo lento. Loro
sapevano meglio di noi cosa fosse la
pazienza. Sapevano benissimo che il
valore delle cose è dato dalla quantità
di fatica usata per conquistarle. Ma noi
no. Noi pretendiamo di ottenere i bei
voti col minimo impegno, di trovare
lavoro appena laureati, di creare rapporti sociali in maniera immediata e
senza sforzo. Ed è così che, di fronte
ad un problema che non riusciamo ad
affrontare, ci fermiamo e buttiamo
l’ancora. Rinunciamo per paura. Rinunciamo per mancanza di coraggio. Rinunciamo perché “troppo difficile”. Ma
sappiate ragazzi che le vere e grandi
rinunce si ripercuoteranno sulla nostra
persona e non sui nostri familiari, non
sui nostri amici, ma solo ed esclusivamente su noi stessi. Nella vita non esistono scorciatoie, non esiste nessuna
strada facile che porti alla felicità.
Le più grandi soddisfazioni, in campo
lavorativo e non, richiedono impegno,
perseveranza e tempo. I legami più
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forti hanno bisogno di essere coltivati
giorno dopo giorno.
Non abbiate paura di rischiare. Non
abbiate paura di sbagliare. Non c’è
nulla che possa impedirvi di raggiungere i vostri obiettivi e nessuno che possa interporsi tra voi e quello che avete
sempre desiderato. Sant’Agostino disse: Si isti et istae, cur nun ego? – tradotto - se gli altri hanno avuto la forza

ed il coraggio di farlo, perché non posso
farlo
io?
Non fatevi rallentare da chi non vi considera mai adeguati, mai abbastanza,
mai all’altezza. Non fatevi influenzare
dal loro buio. Usate questi anni universitari per arricchirvi culturalmente,
per divertirvi ma soprattutto per crescere personalmente, per migliorare.
Abbiate fede in voi stessi. Credete in
voi stessi e non fermatevi mai…

Natalina Radi
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Ricerca Scientifica

L

'innovazione è il cardine della
strategia collettiva per favorire
la crescita e creare occupazione.
È innegabile come il benessere di
un Paese dipenda dalla ricerca scientifica. La ricerca, lo sviluppo scientifico e
gli avanzamenti tecnologici contribuiscono a creare nuove prospettive di
benessere e hanno conseguenze importanti per la società. La ricerca scientifica fino alla fine del 1800 venne, infatti,
lasciata alla libera iniziativa di singoli
scienziati che operavano all'interno di
istituti universitari o di accademie
scientifiche. A partire dai primi anni del
1900 l'ampliamento delle conoscenze
scientifiche e le crescenti necessità
indotte dallo sviluppo industriale determinarono la nascita di una nuova forma
di organizzazione. La ricerca individuale
venne sostituita da quella collettiva
dove più scienziati specializzati in diversi campi, collaboravano e si coordinavano per il raggiungimento di un
obiettivo comune. Durante e dopo la
Prima Guerra Mondiale accanto ai laboratori di ricerca sperimentali, che erano gestiti e organizzati dalle grandi
industrie private, vennero costruiti
nuovi organismi di ricerca scientifica
che erano promossi dai Governi, frequentemente chiamati Consigli della
Ricerca. Essi avevano il compito di pro-

muovere, coordinare e in alcuni casi di
attuare la ricerca scientifica tenendo
naturalmente conto delle esigenze di
ogni singolo Paese, delle sue risorse
naturali e delle esigenze collettive della
popolazione. Con la Seconda Guerra
Mondiale l'interesse dello Stato per la
ricerca si rafforzò e si consolidò il riconoscimento della ricerca come strumento di potenza, ovvero una vera e
propria politica della scienza. La ricerca scientifica è l’attività umana che ha
lo scopo di scoprire, interpretare e
rivedere fatti, eventi, comportamenti o
teorie usando il metodo scientifico.
Essa è, quindi, la metodologia usata per
accrescere la conoscenza all'interno
della società. Possiamo affermare che
la ricerca scientifica è un eccezionale
strumento di progresso umano, spesso
però percepito come qualcosa di distante da noi. Questa distanza è la causa per cui la ricerca soffre, da sempre,
di mancanze strutturali, strumentali ed
economiche. Nonostante ciò, il progresso scientifico è sempre in rapida evoluzione. Basti pensare che le innovazioni
in campo tecnologico sono all’ordine del
giorno.
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L’innovazione rappresenta un importante strumento di modernizzazione per il
sistema economico del Paese, un fattore utile a rafforzare la propria posizione competitiva e, in modo diretto e indiretto, a salvaguardare e accrescere
l'occupazione. Il progresso della scienza dipende strettamente dalle risorse
che vi vengono investite: i finanziamenti
messi a disposizione ai ricercatori sono
molto esigui. Lo stesso discorso vale
per lo sviluppo tecnologico e, in generale, per ogni invenzione o scoperta che
potrebbe risolvere molti problemi
dell’uomo e cambiarci la vita.
Non è un caso che in Europa le Regioni
nelle quali le imprese effettuano i maggiori investimenti in termini di ricerca
presentano in genere migliori tassi
d’occupazione. Il rapporto tra ricerca
scientifica e progresso di un Paese è
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quindi diretto; esempio è la ricerca in
campo medico e farmaceutico, in campo tecnologico e così via. Dunque, ogni
nuova scoperta scientifica contribuisce
allo sviluppo della società e soprattutto
allo sviluppo dell’uomo nella società.

A.M.
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UnivPM: discarica a cielo aperto?

E

ro di ritorno dal blocco aule sud
con un mio compagno quando,
passando per il parcheggio di
“Scienze 2” ci imbattemo in uno
spettacolo a dir poco degradante, che
non mi sarei mai aspettato di vedere in
una università, ancor meno nella facoltà di ingegneria del capoluogo di regione. Sacchi di immondizia ammuchiati
uno sull’altro, una vera e propria discarica all’aperto. Immediatamente pensai
anche ai vari perchè si potesse essere
giunti a tale situazione, forse un disservizio da parte di Anconambiente, l’azienda che si occupa dello smaltimento
rifiuti, forse le feste di laurea, momento
durante il quale aumenta la quantità di
rifiuti nei cassonetti. O chissà, entrambi
i motivi. Certamente non intendo demonizzare i festeggiamenti, i quali sono più
che meritati (oserei quasi dire obbligatori) al completamento del percorso
universitario, tuttavia credo sia necessario da parte dell’università imporre
delle regole per minimizzare la quantità
di rifiuti così da prevenire situazioni
degradanti come queste che poi impattano severamente sull’immagine e la
reputazione dell’universtià (oltre che
sull’ambiente!). E’ assurdo infatti pensare che una università non sia in grado di gestire efficacemente il surplus di

rifiuti che si creano e di pianificare
preventivamente lo smaltimento in accordo con le varie aziende che se ne
occupano. Ancora più assurdo è la sola
idea che la maggior parte delle persone
assista con indifferenza a situazioni del
genere, non curandosi dell’immagine
della propria università e del proprio
Paese. Essendo stato in altre nazioni
come Inghilterra e Australia ed avendo
lì avuto la possibilità di frequentare
scuole e università per periodi abbastanza lunghi, ho potuto notare oltre la
qualità della struttura, la impeccabile
organizzazione e efficienza di tutti i vari
servizi. E intanto sento alcuni di voi
gridare in coro: “Eh vabbè ma siamo in
Italia”, ma è proprio questa barriera
mentale che dobbiamo superare. Guardo con molta ammirazione il sistema
scolastico degli altri paesi e penso ai
tantissimi aspetti positivi che si potrebbero implementare nel sistema italiano,
tuttavia le limitazioni di tipo economico
costringe l’università a tagliare su molte cose e a trascurare molti aspetti.
Sono tuttavia convinto che un po’ di
impegno in più (soprattutto individuale)
possa
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migliorare di molto le cose e soprattutto evitare che situazioni spiacevoli, come quella di cui vi ho raccontato, si
ripetano.
Come membro di una associazione studentesca penso inoltre che gli studenti
abbiano il dovere quantomeno morale
(se vale ancora qualcosa di questi tem-

pi) di segnalarci queste problematiche
relative alla struttura universitaria, in
modo tale da poter, insieme, porre rimedio e migliorare la qualità e l’aspetto
della nostra università.

(foto scattate al parcheggio “Scienze 2” il 27 Ottobre 2017)

Pag. 14 “IL SASSOLINO”

Samnitis

ANNO XIII - Aprile 2018

ACU Università Europea

Università è sinonimo di ansia?
Quando si pensa all’Università, da studenti, avviene un’associazione spontanea a termini quali ansia, frustrazione,
timore. Facendo un riferimento a quello
che invece l’Università rappresenta, i
termini più corretti a cui si dovrebbe
pensare sono futuro, voglia di crescere,
migliorarsi. Gli studenti sono, per antonomasia, il fulcro del divenire. Sempre
più spesso sono però bersaglio di patologie scatenate da continue pressioni,
le quali derivano da sovraccarichi didattici (in seguito, fra i tanti, alla riduzione dei tempi di laurea), dalla costante competizione con i propri pari, talvolta morbosa. Un liceale su tre, si trova catapultato in un mondo dove esistono solo maratoneti in corsa, con poco
spazio per chi non ha abbastanza fiato.
I neo-adulti si trovano a dover fronteggiare da soli, in un periodo di transizione ancora delicato, un ambiente accademico che non aspetta e, indirettamente, scandisce i tempi della vita dello
studente. Un’università che parte da
questi presupposti sembra quasi avere
lo scopo di produrre delle macchine
umane: un ossimoro che risulta obiettivamente controproducente sia dal punto di vista dell’apprendimento che da un
punto di vista sanitario. Il latino Giovenale sosteneva: “mens sana in corpore

sano”. Al contrario, il tempo libero da
dedicare alle proprie passioni e allo
sport, diventa, il più delle volte, utopia
per uno studente universitario. “Devo
studiare, non ho tempo per…” è una
delle frasi più comuni nel mondo accademico, una citazione che risulta un mix
concentrato di rinunce alla vita, intrinseco di tristezza e rassegnazione. Nella
maggior parte dei casi, il mancato sfogo dei malesseri interni, porta ad una
destabilizzazione non indifferente dei
ragazzi in quanto, alle cattive condizioni
psicologiche (ansia e depressione, principalmente), si affiancano conseguenze
fisiche quali attacchi di panico, che influenzano negativamente la quotidianità
e il rapportarsi con gli altri. A questo,
soprattutto per le personalità più sensibili e vulnerabili, fanno fronte gravi
problematiche tra cui alcolismo, droga,
disturbi alimentari, perdita della cognizione di se stessi, autolesionismo.
Quindi, di chi è l’errore? Va capito se la
responsabilità di tutto questo va attribuita all’organizzazione didattica universitaria oppure ad una mancata assistenza che possa prevenire che queste
situazioni si propongano.

acuuniversitaeuropea@gmail.com
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Quindi, di chi è l’errore? Va capito se
la responsabilità di tutto questo va
attribuita all’organizzazione didattica
universitaria oppure ad una mancata
assistenza che possa prevenire che
queste situazioni si propongano. Sicuramente è difficile, se non impossibile, pensare di porre rimedio definitivo ad ansia e stress a cui gli studenti sono sottoposti ogni giorno:
sarebbe il sogno di chiunque, ma
andrebbe contro la natura umana;
per citare il grande Eduardo De Filippo, nella vita “gli esami non finiscono
mai.” In alternativa, però, con tutta
probabilità, sarebbe efficace una
politica terapeutica preventiva che
permetta di rendere meno traumatico l’impatto accademico sulla salute
mentale degli studenti. Al fine di rendere la carriera universitaria il più
proficua possibile, sia da un punto di
vista personale che in prospettiva di
un futuro nella collettività, sarebbe
forse opportuno creare dei centri di
incontro tra esperti della materia
psicologica, ragazzi che condividono
tali disagi, e, perché no, professori
che possano prendere spunto per
creare una didattica migliore, più
organizzata, volta a incoraggiare i
posteri a non abbandonare l’idea di
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iscriversi ad un corso di laura e garantire, cosi, una continuità dell’istituto.

Ilaria Rossomanno
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Rebus

Ti vuoi arrendere? Dai una occhiata alle soluzioni

Soluzione rebus 1823: continuo trillare di telefonini
Soluzione rebus 20148: restyling ottimamente condotto

acuuniversitaeuropea@gmail.com
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Sudoku
(Soluzioni sul retro copertina)
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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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Il 14 e 15 Maggio
VOTA E FAI VOTARE
alle elezioni studentesche
I NOSTRI CANDIDATI
Kevin Manes
Cristiano D’Aloisio
Natalina Radi
Davide d’Onofrio
Davide Bevilacqua
Alessandra Montanari
Ilaria Rossomanno

Rossana Di Virgilio
Cristiano Belvederesi
Yahya Zohuri
Renat Kermenov
Fabio Pio Ricciardi
Veronica Gaggiano

“PER UNA UNIVERSITA’ SEMPRE IN CRESCITA”

Soluzioni dei Sudoku

