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Tesi 1: L'Università degli Studi di Brescia e
Studenti Per

1.1 – L'Università degli studi di Brescia

L'Università degli Studi di Brescia è, nel panorama universitario italiano, un ateneo di

dimensioni medio-piccole. Attualmente risulta composta da quattro macroaree:

Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, e Medicina.

Un cambiamento importante si è verificato nell’anno accademico 2019/2020, quando tre

nuovi corsi di laurea di grande attrazione per il territorio, Sistemi Agricoli Sostenibili, Tecnico

per l’Edilizia e Farmacia, sono stati attivati.

L’apertura di questi nuovi corsi è un’opportunità importante per la nostra Università; tuttavia

tutti gli studenti stanno andando incontro a forti disagi a causa della grave mancanza di

spazi adeguati per ospitare le lezioni. Il caso più lampante è la chiusura dell’Aula

Polifunzionale, “luogo elettivo”, a detta dell’U.O.C. Inclusione e Partecipazione, per lo

svolgimento delle attività culturali, alle attività culturali stesse, nonché l’evidente

disorganizzazione (nei modi e nei tempi) con cui la Polifunzionale è stata adibita ad aula

didattica.

1.2 – Dalle elezioni del 2009 al Congresso del 2011

L'Associazione Studenti Per - UdU Brescia nasce da un progetto avviato nella primavera del

2003 con il nome di Studenti Democratici. Questo progetto ci ha visti impegnati in attività di

rappresentanza universitaria all'interno dell'Ateneo bresciano per numerosi anni.

Con le elezioni del 2007, in cui si ottenne il Presidente del Consiglio Rappresentativo degli

Studenti (CRS) ed un eletto bresciano della nostra lista al Consiglio Nazionale degli Studenti

Universitari (CNSU), Studenti Democratici inizi a sentire l'esigenza di entrare a far parte di un

progetto più ampio.

Nell'estate 2008, infatti, venne firmato un patto di lavoro con il sindacato universitario

Unione degli Universitari che si tramuta in confederazione nel dicembre 2008 (anche a

seguito della nostra forte partecipazione, nello stesso autunno, finalizzata alla formazione

del Comitato contro la legge 133 “Universitaglia”).

Nella primavera del 2009 Studenti Democratici, che si avvicinava al rinnovo degli organi di

rappresentanza di Facoltà ed Ateneo, raccolse i frutti dell’Onda sia in termini di nuove forze

e risorse umane, sia in termini elettorali. Proprio nel periodo pre-elettorale avvenne il

cambio del nome in Studenti Per, nome al quale nell’autunno 2010 è stato affiancato

l'acronimo UdU Brescia.
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Le elezioni del 2009 ci videro affermare come prima lista (in termini di voti) ottenendo 4

eletti su 12 in Consiglio Di Facoltà (CDF) ad Economia, 2 su 4 in CDF a Giurisprudenza e 17

su 30 in CDF a Medicina; insieme a Progetto Ingegneria furono inoltre eletti 2 su 4 Senatori

Accademici, 3 su 6 Consiglieri d'Amministrazione, 4 Rappresentanti su 8 al CRS, 1

Rappresentante al Centro Universitario Sportivo e 1 Rappresentante al Senato Accademico

Integrato. Nonostante la vittoria in termini di voti assoluti, dal 2009 assistemmo ad una fase

di stallo del CRS.

Per motivazioni che allora ritenemmo più che valide, decidemmo di non presentarci

all'elezione del presidente del CRS e di trovare soluzioni alternative, che per non vennero

mai accolte. A distanza di anni da quella decisione ci rendiamo conto dell'errore di

valutazione fatto, data l'importanza dell'Organo sia in termini di rapporti con le Istituzioni sia

in termini di valorizzazione del ruolo di rappresentanza, pertanto ci assumiamo la

responsabilità politica di tale presa di posizione.

Forti del consenso elettorale ottenuto abbiamo iniziato da subito a lavorare sia all'interno

delle allora Facoltà, raccogliendo e discutendo nelle sedi deputate le istanze provenienti dai

vari Corsi di laurea, sia all'esterno, cercando di affermarci come punto di riferimento sociale

e culturale per i giovani studenti bresciani.

Per quanto concerne la rappresentanza abbiamo sentito la forte esigenza di affermarci

come sindacato, sempre dalla parte degli studenti, essendo presenti e rintracciabili nelle

facoltà l’utilizzo di diverse forme di lavoro. Le pratiche che riscossero più successo furono

quelle dell'informazione degli studenti tramite volantini e materiale informativo delle

scadenze da rispettare, delle vertenze intraprese e dei risultati ottenuti.

Relativamente alle iniziative esterne, soprattutto nella stagione 2009-2010, abbiamo messo

in campo numerose iniziative sociali, culturali e ricreative che ci hanno permesso di farci

conoscere da un maggior numero di studenti e di aprirci alla Città. I temi sociali che

abbiamo affrontato in questi anni hanno toccato le più svariate problematiche a noi care:

antimafia, libertà, ecologia, discriminazione, razzismo, disagio sociale, PGT (piano di

governo del territorio), ecc.

Questi temi, oltre ad essere stati fortemente voluti dagli studenti, hanno permesso di

ampliare la formazione universitaria, integrandola con la dimensione artistico-culturale ed

hanno altresì permesso di creare gruppi di persone affezionate e, ancora oggi, vicine alla

nostra Associazione. Oltre a queste iniziative di carattere socio-culturale, in quel periodo ci

siamo impegnati in iniziative a carattere ludico (feste) con l'obiettivo di rivitalizzare la zona

del Carmine per far vivere agli universitari la Città.

Sicuramente alla crescita dell'Associazione Studenti Per ha contribuito la Confederazione

all'UdU. Infatti, grazie al confronto con le altre basi locali confederate, ai momenti di incontro

nazionali durante campeggi e seminari tematici e al materiale delle campagne abbiamo

6



notevolmente implementato la nostra attività e la nostra formazione. Tra le varie campagne

affrontate quelle che hanno riscosso maggiore successo sono state le numerose iniziative

sul diritto allo studio (borse di studio, locazioni, trasporti, ecc.) e la campagna di raccolta

firme per l'inserimento della carta dei diritti delle studentesse e degli studenti all'interno

dello statuto universitario. Rimane, quindi, di fondamentale importanza continuare a fare

momenti di formazione al nostro interno e all'interno dell'UdU per essere aggiornati su tutti i

cambiamenti dell'università, trasmettere queste informazioni agli studenti e farli sentire

partecipi del nostro lavoro tramite la distribuzione di materiale e coinvolgimento durante le

campagne tematiche.

L'impegno costante nei diversi ambiti (rappresentanza universitaria, campagne tematiche

d'informazione e iniziative culturali, sociali e ludiche) ci ha permesso di affermarci agli occhi

degli studenti non solo come associazione promotrice di istanze di sinistra, ma anche come

unico punto di riferimento per quanto riguarda la rappresentanza in ateneo e le iniziative

sociali e culturali. Grazie a questa crescita abbiamo ottenuto un risultato positivamente

inaspettato alle elezioni del CNSU del 2010, contribuendo con moltissime preferenze

all'elezione del candidato UdU Michele Orezzi, migliorando di molto il risultato ottenuto tre

anni prima con un candidato bresciano e i risultati ottenuti alle elezioni locali del 2009.

L'inizio dell'anno accademico 2010-2011 è stato caratterizzato dalla protesta contro

l'approvazione del DdL Gelmini. Sicuramente ci siamo trovati impreparati di fronte a questo

momento di mobilitazione di massa, sia per la mancanza di adeguati tempi di preparazione,

sia per la scarsa risposta degli studenti alle assemblee, sia per il venir meno della

disponibilità dei ricercatori ad affiancarci nella protesta. Il punto massimo della protesta è

stata l'occupazione del ponte di ingegneria che ha dato voce alle nostre istanze

permettendoci di affermare la nostra posizione agli occhi degli studenti e della stampa

locale.

Durante quest'autunno abbiamo anche contribuito alla nascita di un soggetto di Studenti

Medi che condivida la nostra pratica di sindacato studentesco, il quale per ha avuto vita

breve. Insieme abbiamo messo in campo tre importanti iniziative: la prima manifestazione

autunnale dell'8 ottobre, il concerto del primo maggio e lo sciopero generale della CGIL del

6 maggio.

L'ultimo progetto a cui abbiamo dato vita in questi anni è quello della sede di Studenti Per,

che ha avuto l'obiettivo di diventare un luogo di ritrovo, discussione ed aggregazione,

perciò pensiamo sia fondamentale trovare un punto di riferimento ove si possa continuare a

far crescere la nostra Lista universitaria al fine di diventare un soggetto politico riconosciuto

non solo dall'Ateneo, ma anche dalle Comunità.
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1.3 – Analisi degli anni dal 2011 al 2014

Il congresso del 2011 è un punto di svolta per la nostra lista: l'esecutivo viene rinnovato ma

soprattutto, per la prima volta, l'associazione vive un forte momento di riflessione e analisi

attraverso la stesura del suo primo documento politico.

La presenza in assemblea congressuale di associazioni, partiti, categorie sindacali, etc.

rafforza la nostra identità e dà il via a collaborazioni e lotte condivise.

Riprende il lavoro nei dipartimenti, anche se inizia a farsi sentire la mancanza del rinnovo

delle rappresentanze studentesche che porta ad un’inevitabile riduzione del numero degli

eletti negli organi e ad una difficoltà nell’assegnare responsabilità a chi si affaccia alla nostra

associazione.

Nel settembre 2011, a causa di errori e mal gestione durante il test di accesso alle

professioni sanitarie, la nostra lista decide di offrire agli studenti lesi la possibilità di ricorrere

contro l'Università. Attraverso la collaborazione con l'avvocato dell'UdU Michele Bonetti

riusciamo a coinvolgere in questa battaglia un buon numero di ragazzi che a febbraio 2012

vedranno riconosciuto il loro diritto ad iscriversi al corso di laurea da loro scelto nonostante

la valutazione ottenuta in sede del test.

Questo per noi è un importante momento: da una parte perché ci vede in prima fila nella

difesa degli studenti di fronte ad un'Università che nemmeno ammette i propri errori e, anzi,

fa di tutto per intimare e rendere difficoltoso il processo di inserimento di questi studenti,

dall'altra perché inizia per noi quella che è una delle fondamentali battaglie di principio per

l'UdU: l'abolizione del numero chiuso. Attraverso il ricorso da noi vinto, abbiamo stimolato

una riflessione nella popolazione accademica e nell'intera comunità sul senso del numero

chiuso e su come esso debba essere superato.

Certo le risposte sono state in molti casi negative: molti studenti non hanno accettato la

nostra posizione, i docenti ci hanno criticati... ma è assolutamente necessario continuare

questa battaglia che è prima di tutto culturale.

Nei mesi successivi, oltre ad iniziative culturali di vario genere e al lavoro quotidiano nei nei

corsi di laurea, ci siamo preparati all'importante appuntamento delle elezioni di maggio

2012.

Un forte lavoro di squadra, i palesi obiettivi conseguiti, l'inconsistenza delle liste avversarie

hanno permesso di raggiungere un risultato insperato. Superiamo il 60% negli organi

centrali e questo ci permette di eleggere due senatori accademici, 1 consigliere di

amministrazione e l'unico studente eletto nel Nucleo di Valutazione (NUV).

Vinciamo in tutti i Dipartimenti con picchi del 75% a Medicina, superando le altre liste anche

a Giurisprudenza ed Economia (prima volta nella nostra storia) e ottenendo ottimi risultati

8



anche ad Ingegneria, dove il nostro simbolo era accorpato a quello della lista Progetto

Ingegneria.

La soddisfazione è grande e il rinnovo delle rappresentanze dà nuovo spirito ed energia a

tutta l'associazione.

Il nuovo assetto organizzativo dell'Università stenta a partire.

Le commissioni paritetiche si ritrovano poco e senza aver chiara la loro funzione e le

modalità con le quali lavorare, non sono stati rinnovati i rappresentanti nei consigli di corso

impedendoci di lavorare in organi di fondamentale importanza per la vita quotidiana degli

studenti. Inoltre, gli studenti sono, da Statuto dell’Ateneo, esclusi dal Consiglio di

Dipartimento, assemblea deliberativa di atti riguardanti la didattica.

A settembre 2012 il nostro esecutivo vede un cambio di coordinatore e di altri suoi membri

che guideranno l'associazione fino al congresso di dicembre 2012, dove viene

completamente rinnovato e completato, anche con l'ingresso del coordinatore di ingegneria

all'interno della squadra.

Questo è un passo importante che segna l'adesione della lista Progetto Ingegneria al

progetto politico della nostra lista che finalmente risulta essere presente in tutti i

dipartimenti.

Certo questa confluenza dovrà nei mesi successivi essere rafforzata dalla partecipazione

dei rappresentanti di ingegneria alle assemblee plenarie, dall'organizzazione di iniziative

comuni, dall'assunzione di alcuni ruoli di responsabilità della lista da compagni dell'area

ingegneristica.

Nei mesi di dicembre e gennaio si tenta l'elezione dei rappresentanti nei consigli di corso.

Purtroppo, a causa dell'obbligo di raggiungimento del quorum che vorremmo fosse, in certi

casi, superato al fine di favorire la partecipazione degli studenti alla rappresentanza, questi

vengono eletti solo in pochissimi corsi di studio mentre nella stragrande maggioranza dei

casi gli studenti continuano a non essere rappresentati in questi organi.

Oltre ad assurde imposizioni di incompatibilità tra ruoli in paritetiche e in questi organi,

superate da un'importante votazione in Senato, l'Università non si rende disponibile a

rendere più semplice l'elezione di questi rappresentanti.

Decidiamo quindi di posticipare questo momento elettorale nel mese di maggio, in

concomitanza con le elezioni del CNSU.

A febbraio proviamo a proporre momenti di dibattito tra i candidati alle elezioni nazionali e

veniamo interpellati da diversi partiti per confrontarci su scuola e università. Sono importanti

momenti di formazione e di rafforzamento della nostra associazione come soggetto di

riferimento per le tematiche giovanili.

Il 21-22 maggio 2013 la nostra lista porta a casa un risultato eccezionale, eleggendo lo

studente dell’Università degli Studi di Brescia Massimiliano Morato al CNSU. Grazie anche
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all'appoggio dei compagni del Coordinamento per il diritto allo Studio di Pavia che portano

circa 350 preferenze, Max risulta essere il primo degli eletti nella nostra coalizione

(UdU-Rete Universitaria NazionaleListe Indipendenti) del distretto nord-ovest con 1314

preferenze.

Il risultato ha dell'eccezionale, sia per la percentuale di studenti votanti rispetto al maggior

parte degli altri atenei d'Italia, sia per l'elevatissimo numero di preferenze direzionate sul

nostro candidato, sia per l'ampia vittoria ottenuta all'interno del nostro Ateneo nonostante la

presenza di un altro candidato.

Le elezioni del CNSU hanno aperto il confronto con le liste del nostro distretto, con le quali

collaboreremo poi in altre occasioni: per l'elezione di Marco Bonomelli all'organo di

coordinamento lombardo e per l'incontro con la VII Commissione regionale.

I rapporti non sono sempre di facile gestione, ma vanno curati con attenzione e impegno, in

particolare con le liste di Bergamo, del Politecnico e della Bicocca.

La partecipazione al campeggio UdU nel corso dell’estate rafforza il legame di gruppo

interno all’associazione e i rapporti con le altre basi. La partecipazione ai numerosi

workshop tematici organizzati permette di aprire ulteriori spunti di riflessione all’interno

della base.

Nell’autunno del 2013 partecipiamo con il numero massimo possibile di delegati al

Congresso dell’UdU, organizzato a Bellaria.

Purtroppo, i numerosi emendamenti e le istanze portate in seno alla commissione politica

subiscono una netta contrapposizione dalla quasi totalità delle basi confederali, complice il

fatto di aver portato posizioni, a livello di base, mai poste o affrontate prima da noi

all’interno del Coordinamento nazionale.

Il Congresso si chiude con il nostro voto di astensione su alcune tesi fondamentali e alcuni

di noi rinnovano l’astensione anche nel voto sull’intero documento politico. Iniziative

culturali di ogni genere, lavoro negli organi, collaborazione con associazioni e partiti, feste...

caratterizzeranno il lavoro dei mesi successivi, fino al congresso di marzo 2014.

1.4 – Dal 2014 al 2017

Il 2014 è caratterizzato dal momento elettorale che si tiene il 12 e 13 novembre in cui la lista

ottiene un risultato straordinario: con una media percentuale dell’80%, la lista ottiene due

seggi su tre in Senato Accademico, entrambi i seggi in Consiglio di Amministrazione (CDA), i

seggi unici in NUV e CUS.

Questo incredibile risultato è frutto di diversi fattori: l’importante lavoro svolto nei due anni

precedenti, culminato con l’approvazione in Senato del divieto di salto d’appello, e la nostra

vittoria come UdU nei ricorsi nazionali sul test di medicina, che ha portato numerosi ricorsisti

anche presso il nostro Ateneo. Fondamentale è stata anche la nostra presa di posizione
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rispetto alla messa a pagamento dei parcheggi di medicina, espressasi ad ogni livello, fino

al voto contrario sulla relativa delibera in CDA.

Anche la spaccatura avvenuta all’interno di Ateneo Studenti, che perde la sua componente

storica di Giurisprudenza, convertendosi in Lista Aperta e presentandosi solo a Medicina, ha

sicuramente contribuito.

Nel frattempo, a Giurisprudenza nasce un nuovo soggetto: Unibrixia. Frutto di un accordo

fra le giovanili di Forza Italia e Fratelli d’Italia, ed ispirato ai valori della destra sociale.

All’interno della lista si comprende come un tale plebiscito implichi una presa di

responsabilità notevole per i due anni successivi, così come la consapevolezza che la

presenza unica negli organi possa portare ad un appiattimento eccessivo a causa della

mancanza di una “concorrenza” tangibile. L’avvio di mandato dei neoeletti negli organi

maggiori è subito interessato da una pronuncia importantissima in Senato Accademico e

CDA sul rinnovo dell’incarico al Direttore Generale.

La richiesta effettuata in Senato di procedere con voto segreto viene fortemente ostacolata

dal Rettore e da alcuni Direttori di Dipartimento. La nostra richiesta, inoltre, non viene

sostenuta dal rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo (PTA). A seguito di una

lunghissima discussione viene garantito il voto segreto da cui esce un risultato di

spaccatura interna (8 favorevoli, 6 contrari, 2 astenuti), mentre in CDA il rinnovo passa

definitivamente con i due nostri eletti astenuti, anche se viene modificato il mandato del

Senato (conferma a 3 anni invece che a 2).

Gli avvenimenti del Senato hanno un riscontro fortissimo all’interno dell’Ateneo che conosce

in tempo reale l’avvenuta richiesta da parte nostra sul voto segreto e spinge alcuni membri

del PTA a favorire un processo partecipativo e di confronto fra le diverse componenti che

culmina con l’incontro tenutosi, il 18 marzo 2015, presso la Camera del Lavoro di Brescia.

Ad esso segue l’avvio di un lavoro su di una proposta di Statuto, argomento al centro della

discussione del 18 marzo, da proporsi nell’autunno successivo ai candidati alla carica di

Rettore, rispetto alle elezioni che si terranno il giugno del 2016.

Nel frattempo, prosegue l’attività negli organi e a livello di base. Partecipiamo anche

all’assemblea ventennale organizzata dall’UdU a Roma, nello stesso mese, con quattro

delegati. Il momento di formazione che l’Assemblea nazionale propone ci permette di

migliorare la nostra elaborazione di base, aggiungendosi al momento di formazione

condiviso con la base di Pavia nel gennaio 2015.

La base arriva al congresso in salute e consapevole che il forte investimento interno ha dato

i suoi frutti, sacrificando per in parte il rapporto strutturato con le realtà noi vicine. Segue la

scelta di affiancare all’attività interna una rinnovata partecipazione con le realtà esterne.

Esempio in tal senso è la previsione congressuale di una delega ai rapporti con l’UdU.
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Il nuovo mandato è subito interessato da una forte protesta nei confronti delle scelte

dell’Amministrazione centrale, la quale decide di sostituire l’attesa data di inaugurazione

dell’anno accademico di aprile con la presentazione in pompa magna del progetto “Health

and Wealth”, presso l’aula magna di Medicina, a cui partecipiamo manifestando il nostro

dissenso rispetto ad una scelta non partecipata con l’Accademia e che intende

monopolizzare le attività di ricerca per gli anni successivi.

La nostra rivendicazione trova un riscontro molto positivo all’interno dell’Ateneo e della

stampa locale.

Partecipiamo in massa al primo maggio riempiendo due pullman interi, più un terzo più

piccolo, e continuiamo il lavoro di stesura della proposta di Statuto.

A livello interno viene individuata una commissione per la stesura della carta dei diritti e

iniziano i lavori per la stesura delle controguide, nostro strumento storico di presentazione

alle matricole, che per avevamo mancato, per diverse ragioni, nei due anni precedenti.

Purtroppo, manchiamo per il secondo anno consecutivo al campeggio dell’UdU a causa

dell’incompatibilità di periodo fra campeggio e impegni personali degli associati.

A settembre il bilancio è positivo: le controguide vengono distribuite e apprezzate dalle

matricole, i lavori sulla carta dei diritti, risentendo della pausa estiva, rimangono in fieri, ma

all’ordine del giorno delle priorità dell’associazione; il lavoro sullo Statuto procede

nonostante qualche difficoltà. Inoltre la crescente consapevolezza degli effetti distorsivi

prodotti dall’introduzione del nuovo ISEE - ad ogni modo da noi riconosciuto come

strumento tendenzialmente più preciso del precedente - ci permette di avviare le trattative

interne per l’individuazione di una soluzione che si sviluppa attraverso la messa a

disposizione, da parte dell’Ateneo, di 200’000 per una borsa di studio straordinaria,

articolata attraverso la costruzione di una funzione ad hoc che impegna i rappresentanti

negli organi maggiori a livello politico e gli associati interni a livello tecnico, insieme con

l’Amministrazione. La pubblicazione del bando, nell’aprile del 2016, è un successo

straordinario e unico nel panorama universitario italiano.

Tuttavia, la partecipazione della plenaria stenta a riprendere con la consueta partecipazione

e si inizia a percepire una crescente difficoltà nel riuscire a coinvolgere i ragazzi nei

processi di decisione.

Questa difficoltà si esprime appieno nella scarsa partecipazione (4 sugli 8 delegati possibili)

al congresso dell’UdU di Fiuggi di fine settembre. Nonostante questo dato, la base

partecipa con successo ai lavori congressuali.

Il mese di novembre è cruciale per due avvenimenti importanti: la cerimonia di

inaugurazione dell’anno accademico, in cui chiediamo pubblicamente le dimissioni del

Rettore Pecorelli, uscito inspiegabilmente indenne rispetto agli effetti della legge Madia e

soggetto a diverse indagini a suo carico rispetto alle quali, pur riconoscendo naturalmente
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la presunzione di innocenza, non possiamo non rilevare quantomeno un danno all’immagine

dell’Ateneo bresciano; e l’elezione di un nostro Senatore accademico nel Comitato

Regionale di Controllo (Coreco), come rappresentante delle liste di sinistra lombarde.

Attraverso il primo rivendichiamo un ruolo di primo piano all’interno dell’Ateneo come unica

componente accademica capace di esprimere un dissenso, dai più borbottato, in maniera

continuativa e diretta. Con il secondo assumiamo un ruolo primario nelle dinamiche

regionali e ci poniamo come punto di riferimento delle sinistre studentesche, mantenendo al

contempo una voce nazionale diretta con il nostro eletto in CNSU.

Il nostro lavoro in Coreco si esprime da subito attraverso l’approvazione, nella seduta di

dicembre, di una mozione dell’organo inerente gli effetti del nuovo ISEE e l’uscita di un

comunicato condiviso dalle liste di sinistra lombarde in merito al bilancio consuntivo per

l’anno 2016 di Regione Lombardia, il quale mette a serio rischio la sostenibilità economica

dei servizi offerti dai diversi Atenei.

Purtroppo, a inizio dicembre, le crescenti difficoltà di partecipazione interna ed alcune

incomprensioni consolidatesi in seno all’esecutivo, portano alle dimissioni del responsabile

organizzativo e ad un periodo di vuoto che si riesce a sanare solo nel successivo febbraio.

Lo stesso esecutivo, per la sua numerosità, trova grosse difficoltà a riunirsi e ci si riflette

negativamente - com’è logico immaginare - sull’attività della lista tutta.

Il lavoro sulla carta dei diritti, mai davvero avviato, e quello sullo Statuto, che si arena,

esemplificano chiaramente questa fase.

Riusciamo comunque a portare avanti importanti campagne: quella sulla legge Cirinnà, che

ci vede partecipare alla manifestazione di piazza Mercato del 23 gennaio, e quella sul

referendum “delle trivelle”, su cui organizziamo una conferenza esplicativa ad Economia.

Partecipiamo anche, grazie alla collaborazione con lo SPI-CGIL, con due ragazze al viaggio

della memoria da quest’ultimo organizzato a Mauthausen.

L’associazione, quindi, si trova a vivere, in avvio di 2016 e fino al Congresso, un momento di

grossa difficoltà interna e di appiattimento progressivamente sempre più forte sulle

posizioni e le attività poste in essere da pochi associati.

Pertanto, si decide di fare un congresso breve, nel marzo 2016, voluto fortemente come

interno e caratterizzato da una forte discussione sulla composizione dell’esecutivo.

Il ricambio generazionale trova il suo culmine in questa fase e il Congresso diventa anche il

momento più adatto per chiedere una maggiore responsabilizzazione dei compagni al

lavoro della lista.

I mesi che vanno da maggio a novembre sono caratterizzati da tre impegni elettorali di

fondamentale importanza: le elezioni del CNSU, le elezioni del Rettore, le elezioni interne. A

latere, si guarda anche all’importantissimo momento referendario sulla proposta di modifica

della Carta costituzionale.
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Il CNSU ci vede subito impegnati nel sostenere - insieme alle basi UdU di Milano e Pavia,

alla RUN (non pervenuta) e ad altre liste indipendenti - la candidatura di Fabio Goffi, in un

contesto, come quello lombardo, sempre complesso per la forte presenza delle liste

avversarie, soprattutto negli Atenei privati.

Nonostante le numerose difficoltà, otteniamo il risultato migliore fra le basi UdU impegnate

nella campagna, garantendo i numeri prospettati all’esecutivo nazionale sia in termini di voti

di lista, sia in termini di preferenze.

Al netto di un risultato regionale ridimensionato rispetto a quello precedente, dove eravamo

riusciti ad eleggere due rappresentanti sotto la nostra lista, la base confederale di Brescia

conferma la sua cruciale importanza ai fini delle elezioni del CNSU.

Internamente la lista affronta un problema destinato a trascinarsi fino al febbraio dell’anno

successivo: l’organizzazione dello shot party. I ragazzi impegnati in tal senso,

prevalentemente mutuati dal mondo universitario, con o senza un passato di attivismo

all’interno della lista, chiedono una maggiore partecipazione della lista e un riconoscimento

economico per il lavoro svolto a livello organizzativo. Viene trovato un punto di

compromesso nella costituzione di un comitato alla cui direzione viene individuato un

delegato del coordinatore all’interno della lista. Dopo un periodo di assestamento iniziale,

che incontra successi notevoli nella festa Parallel di settembre (organizzata insieme con

FUN ed altre associazioni studentesche) e nello shot preelettorale di novembre, la festa

inizia ad avere risultati al limite del negativo e nel comitato si fanno sempre più evidenti

forme di frizione fra la componente cosiddetta “esterna” alla lista e quella interna, che

culminano nello scioglimento del Comitato, avvenuto a febbraio 2017.

L’Ateneo bresciano, contemporaneamente alla nostra campagna sul CNSU, vive il momento

più frenetico rispetto alla campagna elettorale per il rinnovo alla carica di Rettore.

Nonostante le medie dimensioni dell’Ateneo, al momento elettorale si confrontano 9

candidati a cui sottoponiamo un documento con le tematiche da noi avvertite come

fondamentali, incontrandoli ciascuno singolarmente.

A seguito di una lunga discussione interna, si decide di assumere una posizione di lista e di

votare unitariamente un singolo candidato. Purtroppo, alle tre tornate elettorali, non

partecipa tutto il nostro elettorato attivo, facendo segnare un dato di partecipazione

nettamente inferiore rispetto a quello delle altre componenti.

Si pone ancora una volta, nel riconoscere l’occasione persa di non aver portato il 30% di noi

al voto, la necessità di una maggiore responsabilizzazione dei nostri rappresentanti,

soprattutto in ottica delle prossime elezioni di novembre.

A prescindere dal risultato, che vede sconfitto il candidato da noi preferito, rimaniamo

soddisfatti dall’elezione di un candidato di discontinuità rispetto al sessennio precedente e

fieri di aver tenuto una posizione univoca, come lista, nell’espressione del voto.
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L’estate arriva velocemente, portando con sé il comune intento di riproporre il successo

delle controguide e strutturare per tempo la campagna elettorale di novembre. Torniamo a

partecipare al campeggio - per la prima volta organizzato a Marina di Massa - sia in

assemblea nazionale, con 4 delegate, sia successivamente.

A settembre iniziano i preparativi della campagna elettorale con la distribuzione delle

controguide e i volantinaggi di reclutamento.

La forte e continuativa presenza nelle aule e negli spazi comuni dei Dipartimenti, anche

attraverso l’organizzazione coordinata di molti bandi culturali proprio in questi mesi,

permettono di fare un buon reclutamento e l’ampiezza della nostra campagna fa un salto di

qualità dal punto di vista della copertura dei Dipartimenti, che riusciamo a riempire in

contemporanea.

La campagna elettorale è anche il momento in cui vengono aperti nuovi fronti di

collaborazione, in particolare con SAO, sul tema dell’antimafia, e con la libreria Nuova

Rinascita con cui entriamo in contatto tramite la CGIL.

Proprio il rinnovato rapporto di collaborazione con la CGIL, che contribuisce con tutte le

sigle della Camera del Lavoro a sostenere economicamente la nostra campagna elettorale,

è uno dei punti cruciali di questa fase, che permette di strutturare una progettualità politica

di confronto e scambio a partire dal progetto di sportello su lavoro e abitazioni in

collaborazione con Nidil-CGIL.

Rientra nella discussione anche la ricerca di una sede fisica per la nostra associazione, in

forma singola o condivisa con altre sigle, che da settembre 2013 - momento in cui abbiamo

perso la possibilità di accedere alla sede precedente - è all’ordine del giorno delle priorità

della lista.

La rinascita di Lista Aperta a Medicina, consolidatasi attraverso l’ottimo risultato ottenuto

con il proprio candidato interno a maggio, e l’espansione di Azione Universitaria (sorta dalle

ceneri di Unibrixia) che si presenta, non solo a Giurisprudenza, ma anche ad Economia,

fanno comprendere come il risultato elettorale non sia scontato e che la dinamica elettorale

sia completamente diversa rispetto a quella del 2014.

Vinciamo, il 16 e 17 novembre, con un risultato complessivo del 65% eleggendo 2 senatori

accademici su 3, 1 CDA su 2, il rappresentante in NUV, 1 CUS su 2.

Il risultato, al netto della situazione di lista di pochi mesi prima e del grosso investimento

delle altre liste nella competizione elettorale, è al di sopra delle aspettative. Teniamo in tutti i

Dipartimenti, sbancando ad Ingegneria (dove eravamo soli in quasi tutti gli organi minori) e

sovvertendo l’esito di poco negativo del CNSU a Medicina, con una discreta vittoria.

La fase successiva vede un fisiologico rilassamento di lista, pur consapevole che le

condizioni di lavoro negli organi sono diverse dal 2014 e che la competizione in questi due

anni con le altre liste farà bene all’associazione.
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Sfruttiamo questa fase per garantire una base formativa ai ragazzi nuovi sull’identità

dell’associazione, nella consapevolezza che il ricambio generazionale sia pieno.

Organizziamo inoltre, nell’ambito della campagna nazionale “kNOw” dell’UdU, una

conferenza/dibattito di grande successo sul tema del referendum costituzionale, in merito al

quale assumiamo posizione contraria fin dai coordinamenti nazionali della primavera del

2016.

I mesi di gennaio, febbraio e marzo sono contraddistinti, a livello nazionale, dalla campagna

sui referendum promossi dalla CGIL a cui partecipiamo come base UdU nell’ambito della

campagna nazionale “vogliamo diritti!”.

A livello regionale, dal dibattito in seno alle Università lombarde sul bilancio consuntivo 2017

di Regione Lombardia su cui otteniamo, in Coreco, un comunicato all’indirizzo

dell’Assessore Aprea, segue la convocazione, tramite i nostri rappresentanti presso

l’Osservatorio regionale per il diritto allo studio, di un incontro interno fra le Università e i

rappresentanti degli studenti a Pavia che si risolve in un nulla di fatto.

A livello locale contestiamo fortemente, con una lettera al Rettore, una conferenza

organizzata dalla lista Azione Universitaria sul tema delle unioni civili. Un’iniziativa simile a

quella effettuata due anni prima, quando pubblicammo il comunicato #notinmyname in

risposta ad una lettera, pubblicata sul sito notizieprovita.it, afferente allo stesso argomento.

Le reazioni a ci seguite, pur non avendo provocato in lista un ripensamento nel merito della

rivendicazione espressa, inducono per una riflessione interna sulla modalità rivendicativa

scelta e sul metodo adottato, in un’ottica di crescita collettiva.

La lista arriva, dunque, in uno stato di salute e rinnovato stimolo in termini di partecipazione

al congresso del 23 aprile 2017, trovandosi a dover confrontarsi con due realtà, Azione

Universitaria e Lista Aperta, in fase di ripartenza dopo le debacle degli anni precedenti e

poste in netta contrapposizione con alcuni nostri ideali associativi.

1.5 – Dal 2017 alla fine del 2018

Nel biennio 2017-2018 sono state numerose le conquiste fatte dall'associazione in merito

alla didattica: ad Ingegneria abbiamo finalmente ottenuto l'istituzionalizzazione della

sessione riservata di novembre, che per molti anni abbiamo richiesto ad ogni novembre, e

che da quest’anno è automaticamente inserita nel calendario didattico, continuiamo

comunque la nostra battaglia per aprire la sessione anche ai fuori corso; a Giurisprudenza

abbiamo ottenuto un appello in più all'anno; ad economia abbiamo fortemente appoggiato

l’istituzione di un nuovo curriculum della laurea magistrale di management in green

economy, in linea con le conferenze sugli obiettivi sostenibili dell’agenda 2030 dell’ONU

organizzati dall’università degli studi di Brescia, con la quale stiamo collaborando per

l'organizzazione dell'ultimo incontro. A Medicina siamo riusciti ad evitare l'abolizione degli
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appelli straordinari, strumento necessario agli studenti per dedicare sufficiente tempo ad

ogni esame, e abbiamo contribuito alla completa riorganizzazione del sistema di richiesta

grazie ad una nostra pagina facebook dedicata, tramite la quale inoltriamo direttamente ai

docenti le richieste pervenute garantendo risposte rapide; abbiamo anche vinto una lunga

battaglia, durata mesi, ottenendo l'abolizione dell’app per la registrazione delle presenze

nel corso di laurea di Medicina che, a nostro avviso, andava a violare il diritto alla privacy

degli studenti, rintracciandoli tramite GPS; non da ultimo siamo riusciti, tramite il

coinvolgimento e l'aiuto di alcuni docenti, a nominare il prof. Rodella come presidente del

CCdS (Consiglio di corso di studi) in sostituzione del prof. Padovani, con il quale i rapporti si

erano da tempo incrinati. Siamo anche riusciti, andando di persona a parlare agli studenti

delle sedi distaccate, a stabilire un rapporto con alcuni di loro e trovando sostegno in corsi

che prima non avevano rappresentanti, si è così creato un apposito gruppo con tutti i

membri e referenti delle professioni sanitarie, tramite il quale dovremo in futuro comunicare

il nostro significato di fare rappresentanza e garantirne il mantenimento all’interno di tutti i

corsi afferenti a quest’area.

Nella sessione di settembre 2017, e poi ancora nella sessione di giugno 2018, ci siamo

trovati a dover fronteggiare uno sciopero dei docenti di cui, pur appoggiando le

rivendicazioni dei docenti, non possiamo fare altro che denunciarne i metodi di protesta

individuati: l’unico loro effetto è stato quello di danneggiare gli studenti universitari

togliendo di fatto degli appelli.

Da parte dell’UDU c’è anche stata la volontà di dialogare con i promotori di questo sciopero,

al fine di palesare il nostro sostegno per le rivendicazioni ma cercando di trovare una forma

di protesta alternativa, più efficace e meno lesiva dei più deboli. Purtroppo, la richiesta di

confronto è stata ignorata.

Ad aprile 2018, dopo che nelle varie macroaree sono stati eletti i rispettivi coordinatori, è

stata convocata un’assemblea congressuale con lo scopo di posticipare il congresso

annuale fino all’autunno, dopo le elezioni delle rappresentanze studentesche, e di

conseguenza prolungando il mandato dei restanti membri dell’esecutivo.

Si è presa questa decisione per sincronizzare nuovamente la scadenza del mandato di

coordinatore con le elezioni di rinnovo delle rappresentanze.

Nella primavera 2018, a seguito della richiesta del Presidio di Qualità dell’Ateneo (PQA) di

attribuire dei crediti ai rappresentanti eletti negli organi come compenso del loro impegno,

abbiamo avuto l’occasione di riflettere sulle motivazioni che ci spingono a fare

rappresentanza e a domandarci cosa potrebbe accadere se si attuasse questa ipotesi. La

risposta a questi quesiti, in linea con i nostri principi associativi, è stata la netta

contrapposizione a qualsiasi tipo di ricompensa per la nostra di attività di rappresentanza
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poiché attività di volontariato e, in quanto tale, priva di compensi, siano essi in termini di

denaro, punti laurea, CFU o qualsiasi altro bene materiale o non.

A settembre 2018 partecipiamo con ben nove delegati al congresso UdU, organizzato a

Trevi, Umbria. Purtroppo, a causa imprevisti e di discussioni in commissione politica

particolarmente lunghe, non si è riusciti a terminare di emendare il documento politico,

rinviando la questione a un successivo coordinamento. La composizione del nuovo

esecutivo ha l’effetto di rinvigorire i nostri rapporti con il sindacato nazionale.

Nel novembre 2018 abbiamo dato inizio alla campagna elettorale per il rinnovo delle

rappresentanze studentesche del biennio 2018-2020. Il tema della campagna è stato “Level

Up! - Puntiamo al massimo”. La nostra campagna, iniziata ad un mese dalla data delle

elezioni, è stata ben coordinata ed efficace, con l’introduzione del nuovo mezzo dei video

come strumento di propaganda, e con un rinnovato utilizzo delle sponsorizzazioni, sia su

Facebook, sia su Instagram. Le liste concorrenti si sono confermate relativamente deboli in

quanto a mezzi di comunicazione e propaganda: da un lato Lista Aperta ha registrato un

forte calo di consensi elettorali, probabilmente ascrivibile ad un ricambio generazionale,

Azione Universitaria al contrario è cresciuta notevolmente, soprattutto grazie alla creazione

presupposta da parte loro di numerosi legami personali all’interno dei dipartimenti

(soprattutto quello di Economia).

Il risultato complessivo della tornata elettorale è stato comunque a nostro pesante favore,

con la maggioranza in tutti gli organi in cui ci siamo candidati, e con l’occupazione di 7 su 8

posti negli organi maggiori. Per la prima volta abbiamo ottenuto due seggi su due all’interno

del Consiglio di Amministrazione. Azione Universitaria guadagna posti negli organi del DEM,

Lista Aperta ne perde in quelli dei dipartimenti dell’area medica.

L’andamento generale rilevabile è un nostro aumento notevole a Medicina, una situazione di

stabilità a Ingegneria e Giurisprudenza (mai scontata, a causa del continuo ricambio

generazionale e della sempre calante consapevolezza degli studenti nei confronti della

rappresentanza), e un calo a Economia, quest’ultimo dovuto ad un intervento molto forte di

Azione Universitaria in un nostro periodo di debolezza in quella macroarea; questo non ci

ha comunque impedito di ottenere anche li la maggioranza assoluta di voti per gli organi

maggiori, e di seggi negli organi dipartimentali.

Vale la pena segnalare l’importante sforzo da noi svolto nel coinvolgimento delle sedi

distaccate dell’Università (Desenzano, Esine, Chiari, Cremona e Mantova) sui temi della

rappresentanza, che ha portato anche ad alcune candidature da parte di studenti

provenienti da questi distaccamenti.
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1.6 – Il 2019

L’anno 2018 si conclude con il VIII Congresso di Studenti Per, il 22 dicembre 2018. Il

congresso è caratterizzato da una intensa discussione sulla composizione dell’esecutivo.

In sede di coordinamento UDU, nel dicembre 2018, si decide di preparare un documento sul

numero chiuso, e alla luce di questo, nel gennaio 2019, il primo atto del nuovo esecutivo è

varare un documento locale che riassuma le nostre posizioni.

La stagione primaverile si apre con la conquista, da parte della nostra Lista, di tutti i seggi

della Commissione Paritetica del DMMT, ottenuti nelle elezioni suppletive indette nel mese

di marzo. Nel mese di maggio il nostro impegno prosegue con la preparazione delle

elezioni del rinnovo del CNSU e la campagna per l'approvazione in Senato Accademico

della nostra proposta sulla didattica, che contiene l’inserimento nel regolamento didattico di

sette appelli minimi per ciascun corso di laurea, più uno per gli studenti fuori corso e sotto

condizione, e la calendarizzazione annuale degli appelli. Dopo un’intensa mobilitazione,

articolata in una campagna comunicativa e raccolta firme, che conta alla fine più di 2000

studenti aderenti, e da una serie di incontri con le varie componenti del Senato Accademico

al fine di trovare una mediazione sulla nostra proposta, arriviamo alla seduta del Senato del

14 maggio costretti ad accettare una proposta inferiore alle nostre aspettative, ma

comunque un grande passo avanti per tutti gli studenti.

Nello stesso giorno si tengono le Elezioni per il Rinnovo del Consiglio Nazionale degli

Studenti Universitari. La preparazione, a livello di circoscrizione, vede la discussione sulle

modalità con cui presentare i candidati (c.d. “candidato di punta”), al fine di massimizzare i

nostri risultati in termini di seggi in regioni storicamente appartenenti alle liste riconducibili a

CLDS. L’esito è la decisione di portare avanti un candidato locale in ciascun Ateneo, al fine

di massimizzare i voti di lista e quindi di lavorare verso l’aumento dei seggi assegnati alla

lista. Il candidato di Brescia è Diego Bruno Vollaro, che raccoglie 523 preferenze nella

Circoscrizione posizionandosi terzo nella lista. L’unico candidato eletto per l’UDU risulta

essere Elisabetta Franchina, da Pavia, con 1424 preferenze, seguita, in ordine di preferenze

nella lista, da Francesco Stassi dal Politecnico di Milano, con 608 preferenze.

L’esito locale dell’elezione è positivo, vedendo un calo nostro di soli 10 punti percentuali

rispetto alle elezioni interne del 2018 (dal 70% al 60%), tuttavia constatiamo le difficoltà

incontrate nel mobilitare sia gli studenti sia i membri dell’associazione. A fronte degli 2200

voti ottenuti agli organi maggiori da Studenti Per nel 2018, la lista UDU a Brescia ottiene nel

2019 poco più di 700 voti.

Il 2019 vede proseguire con efficacia l’attività del Comitato Shot Party, che continua ad

organizzare Shot Party di grande successo in importanti locali della città (Molo, Circus, etc.).
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Gli introiti delle feste garantiscono all’Associazione una tranquillità economica che le

permette di sostenere senza difficoltà campagne e altre iniziative.

I rapporti con la CGIL Brescia sono, nel corso dei mesi, sottoposti a dura prova: la

Segretaria, Silvia Spera, ci incontra ad Aprile, ribadendo la nostra posizione di subordine

rispetto a loro, e il non riconoscimento del Patto di Lavoro.. Non chiude la porta a

collaborazioni, ma ci informa che non avremo nessun canale privilegiato, politico o

economico. Rimangono stabili i rapporti con le sigle con cui storicamente collaboriamo, SPI,

Nidil e FLC. SPI ci invita a partecipare al loro Festival, Risorsanziani, a cui interveniamo, e

FLC ci permette di organizzare come ogni anno il pullman per il Concerto del Primo Maggio

a Roma.

A marzo 2019 viene riattivato il Comitato Partecipativo degli Studenti a seguito della

proposta da noi avanzata già nel 2018. Infatti, prima del 2019, il CPS era previsto come

organo di Ateneo nello Statuto della nostra Università; tuttavia, la presidenza del Rettore

aveva comportato che il CPS non fosse mai convocato o, in determinati casi, nemmeno

istituito. Oggi il CPS è un organo composto da 13 studenti, di cui 11 appartenenti a Studenti

Per - UDU Brescia. Abbiamo perciò anche la Presidenza e la Vicepresidenza dell'organo. Il

Comitato si occupa di tematiche attinenti principalmente alla didattica, sulle quali esprime

parere obbligatorio ma non vincolante. Si tratta di un organo decisivo che merita di essere

utilizzato in maniera intelligente. Nei prossimi mesi si auspica una riflessione sulle sue

potenzialità e il suo utilizzo.

Il bilancio complessivo dell’anno 2019 è per certi versi positivo, per altri negativi. Abbiamo

ottenuto ottimi risultati a livello di rappresentanza, esposti nella tesi 4, incontrando tuttavia

forti difficoltà a mantenere coesa ed efficace l’Associazione. Tra le ragioni di questa crisi

sicuramente il ricambio generazionale, che ha portato all’allontanamento, a volte graduale, a

volte improvviso, di importanti figure di riferimento, destabilizzando di conseguenza gli

equilibri interni ai gruppi di lavoro. Inoltre, svolge il ruolo di “elefante nella stanza” il

tumultuoso VIII Congresso, che ha irrimediabilmente incrinato i rapporti interni all’esecutivo,

diminuendo notevolmente l’efficacia del suo ruolo di motore dell’associazione.

La convocazione del IX Congresso avviene nella speranza di ritrovare un nuovo spirito di

unità e collaborazione, per far tornare Studenti Per un’Associazione in cui trovarsi bene, ed

in cui tutti si sentano liberi di vivere la vita associativa tranquillamente, senza temere di

diventare oggetto di risentimenti, dicerie o voci serpeggianti.
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Tesi 2: L’identità di Studenti Per, tra
rappresentanza e associazionismo

2.1 – L'identità sindacale

La lista universitaria Studenti Per, confederata nell'Unione degli Universitari, fonda la sua

azione sul modello del sindacato studentesco. Per noi, essere sindacato studentesco

comporta che i bisogni quotidiani degli studenti siano principale fonte dalla quale

scaturiscano le nostre azioni, volte alla costruzione di piattaforme rivendicative che non solo

puntino alla difesa dei diritti, ma propongano anche un'idea diversa di Società, la quale si

fondi realmente sui principi di solidarietà, uguaglianza, fratellanza, libertà e che a pieno

salvaguardi i diritti dell'uomo, come il diritto alla vita, alla salute, all'istruzione e che ripudi

qualsiasi forma di autoritarismo.

La scelta sindacale risulta, quindi, profondamente politica, perché significa lottare per

costruire ogni giorno una società migliore e più giusta, partendo dagli studenti. Al centro di

queste lotte, la rappresentanza ha un ruolo fondamentale nel dare uno sbocco positivo e

concreto alle esigenze quotidiane degli studenti.

La rappresentanza e il conflitto sono parti complementari ed essenziali per la soddisfazione

delle istanze degli studenti universitari.

La pratica del Sindacato studentesco non deve essere confinata alle sole azioni di

rappresentanza universitaria, ma estendersi alla dimensione culturale, sociale e civile della

persona, la quale è inevitabilmente sia studente che cittadino. L'attenzione e la

partecipazione all'interno di tematiche sociali e politiche da parte del cittadino e, dunque,

anche dello studente, sono elementi vitali per un sistema pluralista e democratico.

Facendo partire la nostra azione dai luoghi di formazione, perché centrali nel modello di

società ideale, è importante che la promozione culturale dei valori della nostra

organizzazione si apra alla società oltre che, naturalmente, alla cittadinanza universitaria

come destinatari dei nostri contenuti.

La necessità di costruire luoghi e momenti di confronto culturale, unendo la nostra militanza

con l'attività di realtà locali che si occupano degli aspetti socio-culturali della nostra città,

diventa sempre più stringente al punto da portarci a costruire legami per condividere spazi

e momenti di aggregazione e d'iniziativa politico-culturale anche al di fuori degli ambienti

accademici.
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2.2 – La rappresentanza

Il nostro primo obiettivo è garantire ad ognuno la possibilità di intervenire sulla realtà che

vive quotidianamente, esprimendo disagi, esigenze e bisogni. È far rispettare i diritti, dare

voce alle necessità e rispondere alle domande degli studenti.

Fare rappresentanza in modo consapevole significa, per noi, dialogare con gli studenti,

partecipi della vita sociale, delle dinamiche e della politica universitaria, diffondendo la

cultura del mutualismo e della solidarietà e costruendo nuovi spazi di partecipazione dove

questi possano esprimere le loro esigenze e far proposte per migliorare l'ambiente

accademico; significa, inoltre, essere punti di riferimento competenti, coerenti e capaci di

dare forza alle istanze degli studenti.

È necessario favorire la comunicazione tra studenti e rappresentanti attraverso una rete di

servizi che possa effettivamente soddisfare le richieste dei primi. In questo senso è

indispensabile partire dalle macroaree: essere costantemente presenti nei singoli contesti e

avere consapevolezza delle problematiche che interessano i diversi corsi di laurea.

Il nostro impegno di rappresentanza comprende rivendicazioni propriamente sindacali

legate a questioni quali gli alloggi, le borse di studio, il libero accesso ai saperi e allo stesso

tempo risposte a bisogni materiali e quotidiani relativi, ad esempio, all'offerta didattica.

Intendiamo così colmare la distanza tra popolazione studentesca e sistema universitario, i

cui meccanismi non sempre appaiono chiari e comprensibili.

Dobbiamo inoltre impegnarci a creare una rete di contatti tra studenti, tra quest'ultimi e la

docenza, che si rivela troppo spesso sorda alle nostre esigenze, e tra la popolazione

studentesca e gli studenti eletti negli organi.

Il coinvolgimento dei diversi soggetti consente di focalizzare l'attenzione sulle reali

problematiche e di trovare soluzioni comuni, favorendo la responsabilizzazione di ognuno.

Per risvegliare gli studenti dal dilagante torpore che sta avvolgendo l'università, è

necessario radicarsi all'interno degli edifici universitari creando degli spazi, delle sedi che

siano luoghi di discussione e confronto, cui ogni studente sa di potersi rivolgere.

La rappresentanza consapevole è quindi un elemento imprescindibile e costitutivo della

nostra attività, che ci identifica come intermediario attento tra gli studenti con gli attori del

mondo universitario.
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Tesi 3: Principî fondamentali
Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione, Studenti Per – UdU Brescia è

un’organizzazione di rappresentanza degli studenti universitari, di impegno civile, politico e

di volontariato all’interno e fuori dall’università.

Studenti Per è un'organizzazione libera, laica, democratica e apartitica.

Studenti Per si ispira ai principi fondamentali della Costituzione; accoglie e fa propri i principi

di legalità, antifascismo, eguaglianza e non-discriminazione, non-violenza, solidarietà,

ambientalismo e libero accesso alla conoscenza.

3.1 – Legalità e antimafia

Studenti Per riconosce e fa proprio il principio di legalità inteso come conformità alle leggi

ed alla Costituzione, nelle due diverse accezioni di legalità formale e sostanziale.

Studenti Per fa proprio il principio di legalità, inteso come rispetto e conformità alle leggi, ma

anche come responsabilità dell'Associazione ad ispirare la propria azione a tale principio e a

trasmetterne il valore alla comunità studentesca.

L'Associazione si impegna quindi a partecipare attivamente e a collaborare con le

organizzazioni sociali e dei cittadini nel contrasto alle forme di illegalità, criminalità

organizzata e corruzione, partecipando e promuovendo le attività di tali associazioni.

In particolare, l'associazione si impegna a mantenere i legami stretti negli anni precedenti

con Rete Antimafia Brescia e Libera, associazioni con le quali abbiamo organizzato diversi

cicli di conferenze sul tema della mafia. Riteniamo necessaria una continua informazione e

sensibilizzazione degli studenti a questi temi.

3.2 – Antifascismo

Studenti Per si ispira ai valori della Resistenza e condanna qualunque tentativo di

ricostituzione del partito fascista e qualunque associazione, organizzazione o forma di

neofascismo. Riteniamo necessario, a maggior ragione dopo la scomparsa di Lino Pedroni e

Franceso Pellacini (detto Cecco), ultimi partigiani dell'ANPI-Brescia, mantenere viva la

memoria dei valori che ispirarono le loro vite.

Studenti Per si impegna non solo a contrastare le formazioni di estrema destra ma anche a

promuovere e diffondere i valori della democrazia e dell'antifascismo.

Allo stesso modo, l'Associazione si pone in contrasto a qualunque forma di dittatura,

dispotismo, tirannia o estremismo.
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3.3 – Uguaglianza e non-discriminazione

Studenti Per ritiene che i principi di eguaglianza e non-discriminazione siano principi cardine

della convivenza sociale, cui ispirare ogni azione e comportamento interno ed esterno

all'Associazione.

Studenti Per riconosce, ai sensi dell'art. 3 Cost., il principio fondamentale dell'uguaglianza in

senso formale e in senso sostanziale. L'Associazione si impegna a rendere effettivo tale

principio e imposta la propria attività nel rispetto dello stesso. Agendo principalmente in

ambito universitario, nostro obiettivo è quello di garantire a tutti gli studenti un trattamento

egualitario, inteso sia in senso formale, come uguaglianza di tutti gli studenti, sia in senso

sostanziale, come garanzia di pari opportunità e non discriminazione.

Conseguenza diretta dell'accoglimento del principio di eguaglianza è, infatti, il

riconoscimento del principio di non-discriminazione. Studenti Per condanna qualsiasi

discriminazione diretta o indiretta basata su origine etnica, religione o convinzioni personali,

handicap, età o orientamento sessuale, all'interno e all'esterno dell'Università.

Studenti Per si impegna alla diffusione e promozione di tali valori attraverso la

partecipazione ad iniziative ispirate ad essi. Riteniamo inoltre indispensabile continuare a

perseguire i nostri obiettivi attraverso l'organizzazione di conferenze, cineforum, dibattiti e

incontri.

Studenti Per condanna ogni atto, disposizione, prassi o comportamento, all'interno e

all'esterno dell'università, che realizza, direttamente o indirettamente, qualunque forma di

discriminazione.

L'Associazione si impegna a rimuovere o ad adoperarsi per far rimuovere qualsiasi ostacolo

alla piena realizzazione dei principi di uguaglianza e non-discriminazione.

3.4 – Pacifismo e non-violenza

Studenti Per si impegna ad agire secondo i principi di pacifismo e non-violenza. Riteniamo

fondamentale la promozione di idee e convinzioni attraverso il dialogo e il confronto, anche

dialettico, ma mai violento; condanniamo, quindi, qualunque forma di utilizzo della violenza

strumentale ai medesimi fini.

3.5 – Solidarietà

Agire quotidianamente nel rispetto del principio di solidarietà significa prestare attenzione

alle esigenze di chi ci circonda, fornire aiuto e sostegno senza distinzione e cercare di

immedesimarsi nel prossimo per comprenderne bisogni e necessità.
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La nostra Associazione cerca di farsi portatrice delle istanze di tutti gli studenti presenti, ma

anche futuri, cercando di contribuire alla creazione di un sistema di istruzione consono e

aderente alle esigenze odierne, ma anche dinamico e capace di modificarsi per venire

incontro a quelle di domani.

3.6 – Ambientalismo

Il mondo che ci ospita e da cui traiamo le risorse per la nostra sussistenza è un sistema

complesso la cui matrice resta lo spazio naturale, frutto di lunghi processi evolutivi e delicati

equilibri. Per il bene di tutte le sue componenti – naturalistiche, sociali, produttive – questi

equilibri sono una condizione imprescindibile: la loro alterazione produce conseguenze

sempre negative, spesso disastrose. La tutela dell'ambiente e di tutte le sue risorse deve

quindi entrare nella coscienza sociale come impegno quotidiano, da cui è impossibile

prescindere se si vuole preservare il futuro nostro e delle generazioni future.

Diventa quindi di fondamentale importanza promuovere la partecipazione dei cittadini alla

difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore

organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi.

L'associazione Studenti Per - UdU Brescia comprende il peso e l'importanza di queste

tematiche ed è cosciente del contributo che può e deve dare a riguardo.

3.7 – Il libero accesso alla conoscenza

Con la nascita e lo sviluppo della società informatica l'accesso alle informazioni e ai servizi,

e di conseguenza l'accesso alla conoscenza, è oggi sempre più veicolato attraverso i

sistemi informatici. Appare dunque ovvio come le limitazioni all'accesso e all'utilizzo di tali

sistemi pongono delle limitazioni anche all'accesso alla conoscenza.

La società alla quale, come Unione degli Universitari, aspiriamo è una società della libera

conoscenza che permetta a chiunque di poter accedere ai contenuti che esso desidera,

anche solo per la propria cultura personale.

È dunque necessario ribadire la necessità della creazione di una società della libera

conoscenza; il requisito primo per l'esistenza di tale società è l'utilizzo di software liberi e di

formati aperti per la condivisione di informazioni. Pur riconoscendo il concetto di proprietà

intellettuale, questo concetto non può prevalere a discapito dell'accesso alla conoscenza.

Crediamo che, attraverso la creazione di specifici network, le università italiane ed europee

possano costituire bacini di know how che portino alla creazione e alla condivisione di

software libero di qualità (i primi software liberi nascono dal lavoro interno agli atenei come

il MIT) sia di ambito producer sia consumer. Gli stessi network possono inoltre costituire forti

gruppi di pressione nei confronti delle software house, obbligando queste a sviluppare
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software libero, ad adattare il proprio software proprietario ai sistemi aperti o a stipulare

accordi per la fornitura gratuita dei principali software utilizzati in ambito universitario.
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Tesi 4: I traguardi di Studenti Per
Dopo la vittoria alle elezioni del 28 e 29 Novembre 2018, nel mese di Dicembre è iniziato il

mandato dei nostri rappresentanti negli Organi Maggiori e con essi, l’inizio di un anno

dimostratosi molto complesso e denso di attività per il Senato accademico e il Consiglio

d’amministrazione.

4.1 – Traguardi di Ateneo

Senato accademico

Soglia minima di 6 appelli e Calendarizzazione almeno semestrale di tutti gli esami nel

Regolamento Didattico d’Ateneo

L’intenzione originaria prevedeva un numero minimo di 7 appelli aperti a tutti gli studenti,

con l’aggiunta di un appello aperto soltanto a studenti fuori-corso o in ipotesi di laurea,

questo, insieme ad una seria e complessiva riforma della didattica, potrebbe portare,

secondo i nostri auspici, ad un abbassamento del tasso di studenti laureati fuori-corso, ad

oggi oltre il 60%.

La proposta iniziale si è fondata su un’ampia ricerca svolta dai Senatori accademici, atta ad

ottenere un’ampia prospettiva su tutte le università italiane, che nella stragrande

maggioranza dei casi avevano e hanno ad oggi almeno 7 appelli.

L’aumento degli appelli nel nostro Ateneo avrebbe riguardato principalmente Economia ed

Ingegneria, con meno di 5 appelli, consentendo con la calendarizzazione annuale, di

rendere la programmazione degli esami più omogenea in tutto l’Ateneo.

Tale proposta è stata approvata anche dal Comitato Partecipativo studentesco a larghissima

maggioranza.

In seguito, nonostante alcuni tentativi da parte dell’amministrazione di ritardare la

discussione delle modifiche del Regolamento Didattico, siamo giunti alle votazioni e con 10

voti favorevoli e 5 contrari, abbiamo approvato una soglia minima di 6 appelli e la

calendarizzazione almeno semestrale.

Si tratta di un piccolo passo avanti, che non ci soddisfa pienamente, ma da un po’ di respiro

a moltissimi studenti, riconoscendo loro un diritto fondamentale, quello di plasmare la

propria carriera al meglio, in ragione delle proprie necessità.

Costituzione del Comitato partecipativo degli Studenti

In ragione della visita dei valutatori del MIUR e delle nostre proposte, l’Università ha dato un

nuovo impulso alla creazione del Comitato, abbiamo quindi proceduto alla rapida stesura di
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un suo regolamento interno e all’elezione del Presidente e del Vicepresidente dello stesso,

entrambi rappresentanti di Studenti Per.

Questo Comitato ha finora lavorato trasversalmente con tutte le liste di rappresentanza e i

dipartimenti, nonché con l’amministrazione stessa, avendo sempre un confronto aperto e

rispettoso. Le potenzialità del comitato sono molte, riuscire a sfruttarle non è sempre facile,

anche in ragione della volontà di alcune liste di minoranza di appropriarsi di risultati

collettivi, per il loro proprio tornaconto. Tuttavia, il nostro obiettivo è sempre e solo quello di

migliorare la vita di tutti gli studenti, un fine che il Comitato Partecipativo ci può aiutare a

raggiungere.

Formazione della Commissione per i corsi a sedi multiple (sedi distaccate)

A seguito delle nostre visite in tutte le sedi distaccata (Chiari, Cremona, Desenzano, Esine e

Mantova) abbiamo rilevato che la situazione in molte di queste era decisamente grave, per

tanto tra i primi atti compiuti dal Senato Accademico è stata formata la suddetta

commissione, che si è riunita analizzando i dati dei questionari informali da noi

somministrate, individuando le seguenti carenze:

➢ Servizio Wi-fi assente o scarsamente funzionante;

➢ Assenza del servizio mensa o di convenzioni per la ristorazione;

➢ Assenza del servizio di stampa per gli studenti;

➢ Aule studio e biblioteche insufficienti;

➢ Nessuna agevolazione per il trasporto extraurbano per raggiungere le sedi;

➢ Organizzazione della didattica;

➢ Collegamento scarso o nullo, in termini di rappresentanza studentesca, con la sede

centrale di Brescia;

In questa commissione, presieduta dalla Delegata alla Didattica (Prof.ssa Arianna Coniglio),

sono stati raggruppati tutti i Presidente dei CCSA delle professioni sanitarie, con i quali

abbiamo affrontato tutte le problematiche, le quali dopo essere state attenzionate sono

state prese in carico dai Presidenti e dall’Amministrazione, al fine di arrivare alla loro

risoluzione.

Commissione per la Revisione dello Statuto

Come rappresentanti degli Studenti in Senato, uno dei nostri senatori sta facendo parte

della Commissione per la revisione dello Statuto, istituita a marzo del 2019. Obiettivo, infatti,

del Rettore odierno è quello di modificarlo entro il 2020. Al momento i lavori sono ad uno

stato avanzato e abbiamo portato all'interno della Commissione diverse istanze. A titolo

esemplificativo si elencano le più significative, anche in modo da avere una traccia storica

dei lavori compiuti:
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➢ Aumentare il peso dei voti degli studenti nelle elezioni del Rettore. Oggi, gli studenti,

sono la componente che ha meno peso nelle votazioni del Rettore. I soggetti

interessati sono i rappresentanti negli Organi di Ateneo e quelli nelle Commissioni

Paritetiche. La Commissione nutre forti dubbi sull'aumento del voto ai membri delle

Commissioni, in quanto le considera poco partecipate e i loro voti potenzialmente

influenzabili. Ci siamo opposti a questa visione e faremo il possibile affinché

l'Amministrazione cambi idea;

➢ Cambiare la composizione del Senato e del Consiglio d'Amministrazione. Mentre per

il Cda l'Università è propositiva nell'apportare modifiche, per il Senato vi sono forte

resistente. In particolare, nel rispetto della l.n. 240/2010, vorremmo che il Senato

prevedesse un aumento di posti - da 17 a 19 - in modo da garantire una

rappresentanza in più a professori II fascia, ricercatori e PTA. Questo favorirebbe il

dialogo nell'organo, arginando la presenza dei professori I fascia e dei direttori;

➢ Cambiare la composizione del Comitato partecipativo degli studenti. Si desidera,

infatti, prevedere che almeno un membro provenga da ogni singola Commissione

Paritetica. L'obiettivo, infatti, è prevedere un aumento dei membri del Comitato senza

un ulteriore modifica dello Statuto. Si tratta di un progetto a lungo termine, ma non si

esclude la possibilità di formare, al posto del Cps, un Consiglio degli studenti che

possa riformare il sistema di elezioni all'interno del nostro Ateneo. Inoltre si chiede

che il Cps sia anche competente ad esprimersi, sempre con parere obbligatorio ma

non vincolante, anche sul bilancio preventivo di Ateneo;

➢ Avere una rappresentanza studentesca all'interno dei Consigli di Dipartimento. In

favore vi sono anche le dichiarazioni contenute nella relazione del Nucleo di

valutazione e nella relazione delle CEV. L'Amministrazione ha forti perplessità sul

punto e vorrebbe limitare la nostra presenza alle sole attività inerenti alla didattica;

➢ Chiedere una maggiore presenza negli organi di governo anche per gli studenti

specializzandi e dottorandi;

➢ Inserire all'interno dello Statuto l'impegno dell'Università af attuare la Carta dei diritti

e dei doveri degli studenti dell'Università degli studi di Brescia. La Carta, prima di

passare in Senato, dovrà essere approvata in Cps. Come associazione stiamo

curando una prima versione da presentare, basandoci, seppur con sostanziali

modifiche, sulla Carta approvata dal CNSU nel 2011.

Commissione per il Piano Strategico d’Ateneo

Ogni 3 anni l’Università redige il Piano Strategico, ponendosi degli obiettivi di

miglioramento, sulla didattica, sulla ricerca e sulla terza missione (cd. public engagement). Il
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nostro impegno si è concentrato e si concentrerà sulla didattica innovativa, esemplificata

tramite la creazione di un portale che raccolga video-tutorati utili per la preparazione dei

test d’ingresso o addiritttura i video di tutte le conferenze e i seminari della nostra

università, in modo che ognuno di tali eventi dall’elevato valore culturale resti sempre a

disposizione degli studenti. Inoltre abbiamo ottenuto che venga nuovamente istituito il

C.L.A. (Centro Linguistico di Ateneo), al fine di sostenere gli studenti bresciani nel migliorare

le loro competenze linguistiche e facilitare l’accesso ad opportunità di studio e di carriera

all’estero.

Consiglio di amministrazione

Come Rappresentanti abbiamo tenuto la massima attenzione sul tema delle borse di studio.

Nel Bilancio Unico di Ateneo preventivo 2019 abbiamo autorizzato lo stanziamento di

€600.000,00 per la loro copertura, €400.000,00 in più rispetto all’anno precedente.

Successivamente, la nostra università ha vissuto un momento di grande tensione e allarme.

Il 57% degli idonei alla borsa di studio, a causa dei ritardi di Regione Lombardia nella

liquidazione dei fondi promessi, sono stati per molto tempo “NON ASSEGNATARI”.

Non abbiamo mai ritenuto accettabile questa situazione, ci siamo subito attivati in una

protesta contro Regione Lombardia e, durante il CDA di maggio, siamo riusciti a far

anticipare a Unibs lo stanziamento di € 1,1 mln per coprire le borse di studio di questi

studenti.

La tassazione in questo anno non ha subito variazioni. In vista della prossima approvazione

del regolamento tasse, stiamo lavorando per ottenere una sua revisione diretta a innalzare

la fascia massima di contribuzione (attualmente fissata a €40’000,00) e a rimodulare

equitativamente gli importi di contribuzione tra le varie fasce, con particolare attenzione per

le fasce più basse, le quali, attualmente, risultano in proporzione maggiormente gravate.

Come rappresentanti degli organi maggiori abbiamo dato il nostro contributo e vigilato su

tutti i bandi pubblicati da unibs, per vagliare che i diritti degli studenti non fossero violati.

Infine, entrambe le nostre consigliere di amministrazione compongono la commissione per

le attività culturali degli studenti, che, ogni anno, decide sullo stanziamento di €65’000,00.

La nostra associazione, nel 2019, è risultata meritevole del finanziamento di ben 16 iniziative.

Comitato partecipativo degli studenti

Creato per iniziativa di Studenti Per, il C.P.S. è formato dai Senatori Accademici, dai

Consiglieri di Amministrazione e da un rappresentante degli studenti per ogni Commissione

Paritetica. Questo comitato esprime un parere su tutti i regolamenti inerenti alla didattica,
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alle tasse a tutti i servizi per gli studenti. Ha ricevuto molti docenti, aventi incarichi di rilievo

in università (Delegati del rettore e Presidente del PQA).

Abbiamo in questo senso dato impulso principalmente al processo di realizzazione di aule

ristoro in tutti i Dipartimenti, per venire incontro alla crescente scarsità degli spazi, in special

modo quelli destinati alla mensa e al servizio di ristorazione. Abbiamo inoltre discusso

dell’innovazione e della presentazione agli studenti dei processi di Assicurazione della

Qualità, fondamentali per avere il polso della situazione in tutti i dipartimenti, segnalando e

dando il via ai miglioramenti e alle correzioni necessarie delle criticità individuate.

Infine il Comitato Partecipativo ha svolto un ruolo fondamentale nel sostenere la nostra

mobilitazione per gli appelli e la calendarizzazione annuale, approvando a larghissima

maggioranza un parere a sostegno della formula 7 appelli per tutti, 1 aggiuntivo per studenti

fuori-corso e in ipotesi di laurea, nonché della Calendarizzazione annuale in tutti i

dipartimenti.

4.2 – Traguardi delle macroaree

Economia

Dopo due anni e mezzo di pressioni al reparto ICT della nostra Università, è stato avviato e

portato a compimento il miglioramento del servizio Wi-Fi in tutto il Dipartimento, nell’ottica di

una ricognizione e manutenzione a livello di Ateneo. Dalla totale assenza di connettività in

certe zone, siamo passati alla piena copertura di tutte le sedi del DEM, sia in Contrada Santa

Chiara che in San Faustino e Brixia.

Inoltre, grazie alla “mobilitazione per i 7 appelli minimi”, è stato ottenuto un appello

aggiuntivo per tutti gli studenti, passando da 5 a 6 appelli, in grandissimo risultato che

siamo certi contribuirà a ridurre il numero di studenti fuori-corso.

Infine, l’apertura del nuovo corso di laurea triennale in “Economia e Azienda Digitale”,

nonché della nuova laurea specialistica in “Green Economy and Sustainability”, aumenta

sensibilmente l’offerta formativa del nostro dipartimento, migliorandola e cogliendo lo

slancio di alcune tematiche fondamentali al giorno d’oggi, i Big Data, l’Innovazione e lo

Sviluppo Sostenibile.

Giurisprudenza

A Giurisprudenza, a ormai un anno dalle elezioni 2018 e analizzando in questa sede solo i

maggiori traguardi, come rappresentanti ci siamo concentrati soprattutto sulla revisione del

Regolamento di Laurea, la quale, nonostante qualche modifica obbligata dovuta alla forte

diffidenza dei docenti in merito a tale proposta di revisione, ha visto l’approvazione in sede
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di Commissione Paritetica e verrà a breve sottoposta al vaglio del Consiglio di Corso di

Studi Aggregato. Oltre a tale proposta di modifica si segnala la revisione del termine di

validità del primo modulo di Diritto Commerciale, il quale, se sostenuto in sessione

invernale, ora avrà validità fino al termine del successivo mese di gennaio e non più di

settembre, come precedentemente stabilito. Grande obiettivo che ci siamo posti e che

abbiamo da poco iniziato ad affrontare riguarda l’individuazione degli esami scoglio, al fine

di poter intervenire sul tema. A seguito di una complicata elaborazione, la quale si è posta

l’obiettivo di individuare numero di promossi per anno accademico, scorporando il dato

relativo agli studenti che non sostengono l’esame nell’anno di frequenza del corso, sono

emersi due fondamentali esami scoglio: Istituzioni di Diritto Privato e Diritto Processuale

Penale. In merito al primo esame, da anni sosteniamo che la soluzione migliore per risolvere

tale problema sia la divisione in moduli di tale insegnamento e nel rispetto delle migliori

pratiche adottate negli altri dipartimenti di giurisprudenza italiani. A tal fine, nel mese di

novembre abbiamo incontrato l’ordinario di diritto privato e gli abbiamo esposto la nostra

proposta, la quale adesso è in fase di valutazione. In merito invece a Diritto Processuale

Penale risulta invece necessario riflettere maggiormente, in quanto il problema legato a tale

insegnamento non è solo di mole di studio.

Ingegneria

Ad Ingegneria, dopo anni di lotta, siamo riusciti ad istituzionalizzare la sessione riservata di

Novembre; è stato un grande traguardo nonostante non sia ancora aperta agli studenti fuori

corso ma solo a quelli “sotto condizione”. Questo fatto, congiuntamente alla lotta per i 7+1

appelli, ha portato tale sessione sotto i riflettori dei docenti ed in particolare dei presidenti

dei Consigli di Corso che sono diventati ancora più rigidi nel cercare di far rispettare gli

assurdi criteri di riservatezza della sessione. Noi comunque stiamo lavorando

contemporaneamente in tutti e tre i dipartimenti per riuscire ad aprire la sessione anche agli

studenti fuori corso.

Sono stati istituiti dei tutoraggi per le materie di base con lo scopo di aiutare gli studenti del

primo anno e, sempre con lo scopo di facilitare il percorso ai neoiscritti, è stata modificata la

procedura di assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi: non più un test senza CFU

che preclude la possibilità di sostenere esami almeno fino a dicembre ma invece l’obbligo

di superare a scelta l’esame di Analisi o Algebra prima di poter sostenere gli altri esami.

Infine, abbiamo esteso la possibilità di iscriversi a tempo parziale a tutti i corsi, sia triennali

che magistrali, del DIMI, il quale era l’unico dipartimento a non prevedere questa tipologia di

iscrizione per alcun corso.
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Medicina

➢ Avvio del nuovo Piano Didattico: si tratta di un lungo lavoro, iniziato per nostra

iniziativa sotto la Presidenza del Prof. Padovani e conclusosi solo nel febbraio 2019,

sotto la Presidenza del Prof. Rodella. Lo scopo di questo nuovo Piano Didattico è

quello di sgravare il carico didattico degli ultimi anni del CdL in Medicna e Chirurgia,

per garantire agli studenti la possibilità di laurearsi già nel mese di luglio, nonché per

permettere di investire gli ultimi anni di studi per la propria formazione specialistica e

per la stesura della tesi;

➢ Organizzazione di seminari in ambito Bio-Medico per argomenti non trattati nei CdL:

tra le nostre promesse elettorali, vi era anche quella di incrementare il nostro

impegno affinché venisse estesa l'offerta didattica a tematiche attuali e di rilevanza

scientifica. Nel mese di maggio 2019 abbiamo organizzato perciò il seminario "La

salute comincia a tavola", per analizzare l'impatto sulla salute delle abitudini

alimentari;

➢ Miglioramento del Calendario Accademico (settimana libera pre-sessioni,

allungamento sessione estiva);

➢ Avvio dei TPVES al sesto anno di corso;

➢ Laurea abilitante: A partire dal 2020, la laurea in Medicina diventerà abilitante e i

tirocini post-laurea non verranno più erogati in questa forma. Per la coorte

2014/2015, abbiamo fatto in modo che questi tirocini venissero fin da subito

programmati in forma pre-laurea, in modo da rendere più agevole ed efficiente

l'adattamento alla nuova normativa, sia per gli studenti, sia per il CdL;

➢ Approvazione della Mozione per aumentare i posti delle Borse di Specializzazione in

CdF, Ccds e Senato Accademico: Come espresso nella tesi 6.1, nel mese di giugno

2019 abbiamo aderito ad un Network nazionale (“Specializziamoci - Basta Imbuto

Formativo”), di cui fanno parte tutte le rappresentanze dei corsi di Medicina d’Italia.

Tramite questo gruppo siamo riusciti ad ottenere in Senato Accademico, in Consiglio

di Facoltà ed in Consiglio di Corso di Studi l’approvazione di una mozione che

riconosceva il problema dell’imbuto formativo, determinando di riflesso una presa di

posizione ed un sostegno da parte dell’Università, della Facoltà e del Corso di studi

in Medicina e Chirurgia su questo tema;

➢ Organizzazione e collaborazione per incontri di orientamento (al test d’ingresso e al

mondo lavorativo): Considerando fondamentale l'attività di Orientamento, nel 2019

abbiamo organizzato due eventi, in collaborazione con una società esterna, per fare

formazione in vista del test d'ingresso di Medicina. Abbiamo poi organizzato anche
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un evento, in collaborazione con il Corso di Studi, per illustrare i possibili sbocchi

professionali dopo la Laurea;

➢ Revisione dei programmi dei corsi integrati (a partire dalla coorte 2019/2020): In vista

dell'avvio del nuovo Piano Didattico, abbiamo richiesto una revisione dei programmi

d'esame, in modo da rimuovere la sovrapposzione di argomenti ed ottimizzare il

percorso didattico degli studenti che intraprenderanno questo nuovo percorso

didattico.

4.2 – Gli obiettivi futuri

Al momento, le emergenze più immediate sono quelle riguardanti il crescente scollamento

tra il numero di studenti iscritti all’Università degli Studi di Brescia e gli spazi effettivamente

disponibili ad accoglierli. Tale problema si aggrava all’accrescersi delle nuove matricole,

attirate dai nuovi corsi, senza dubbio innovativi e graditi, scontrandosi con la gravissima

carenza di spazi.

L’Amministrazione ha promesso di realizzare due nuovi stabili nell’area di Medicina e di

Ingegneria (che saranno probabilmente pronti tra ⅘ anni), senza agire in alcun modo per

sostenere il Dipartimento di Economia, sempre più in difficoltà per la carenza di spazi.

Per la nostra università sembra che la panacea di tutti i mali sia aprire nuovi corsi, senza

però avere gli spazi per ospitarli, essendo quindi costretti ad impiegare l’Aula Polifunzionale,

normalmente destinata alle attività culturali, come una normalissima aula didattica.

Ciò che noi proponiamo è di avviare una ricognizione complessiva di tutti gli stabili di

Ateneo, cercando ove possibile di alleggerire lo stress dato dal sovraffollamento degli spazi,

sfruttando aule e stabili al momento sottoutilizzati. Sarebbe in tal senso auspicabile

mobilitare gli studenti per spingere l’amministrazione a introdurre misure e soluzioni più

incisive ed immediate

Inoltre, visto il crescente sovraffollamento della mensa, abbiamo provveduto a sollecitare e

ad ottenere che in tutti i dipartimenti venissero fatti dei sopralluoghi al fine di individuare dei

siti adatti per allocarvi delle aule ristoro, fondamentali per consentire agli studenti di

consumare un pasto caldo in tranquillità.

Un altro punto fondamentale è la redazione di una Carta dei Diritti e dei Doveri delle

studentesse e degli studenti, da sempre mancante nel nostro Ateneo, necessaria per

determinare e rimarcare il perimetro dei diritti e dei doveri, rivendicando ciò che è giusto

che gli studenti debbano avere.

Infine, in merito alla condizione socio-economica di molti studenti, sempre più in difficoltà

nel sostenere i costi crescenti dell’Università, tra trasporti, libri e molto altro, abbiamo

ritenuto doveroso avviare l’iter di modifica del Regolamento Tasse, al fine di innalzare la

fascia massima, ad oggi tra le più basse della Lombardia (45mil €), espandendo al

34



contempo la no-tax area, ridistribuendo il carico delle tasse su studenti con redditi

decisamente più alti, non incidendo comunque in maniera eccessivamente gravosa e

riducendo l’onere per gli studenti meno abbienti, aumentando di riflesso il loro beneficio

economico.
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Tesi 5: Didattica
5.1 – Le nostre idee per una didattica di qualità

La didattica è uno dei settori più complessi del mondo della rappresentanza in cui la

differenza tra una conoscenza sommaria e una preparazione adeguata richiede

necessariamente formazione. Una competenza reale in questa materia è probabilmente

una delle armi più potenti in mano agli studenti e alla rappresentanza, consente una visione

chiara del sistema universitario attraverso i suoi vincoli e le sue normative, attraverso una

visione chiara, ci consente di esercitare al meglio il nostro ruolo negli organi che si

occupano di didattica. Negli ultimi anni la nostra associazione si era posta come obiettivo

una formazione in materia di Didattica, elemento discriminante tra noi e le altre liste di

rappresentanza. Sicuramente, anche grazie ai momenti di formazione proposti dall'UdU, le

competenze in questo ambito sono cresciute permettendo un dibattito interno di livello più

elevato, ma nell’ultimo periodo, con il ricambio generazionale e la carenza delle giornate di

formazione, stiamo man mano perdendo le nostre capacità. È necessario, quindi, riprendere

la formazione, sfruttando al massimo i momenti che l'UdU fornisce.

5.2 – Organizzazione della didattica
Regolamenti didattici
I Regolamenti didattici sono strumenti fondamentali per la nostra azione di rappresentanza.

È necessaria la conoscenza di questi Regolamenti da parte di tutti gli associati presenti negli

organi, pertanto è importante organizzare un momento di formazione in modo da rendere

più incisiva e reattiva la nostra azione negli Organi o nei colloqui informali riguardanti diversi

casi che, quasi quotidianamente, dobbiamo affrontare nei Dipartimenti. Si rende pertanto

necessario pretenderne l'applicazione, la pubblicazione e, ove non vi sia, la redazione

poiché sono espressione dei diritti e doveri sia degli studenti che dei docenti; è inoltre

necessario garantire la nostra presenza nel Consiglio di Corso di Studi, organo in cui questi

regolamenti vengono redatti, discussi, modificati e approvati.

Pagine online dei corsi
Per un servizio agli studenti di qualità ogni docente di ogni singolo insegnamento deve

pubblicare come da regolamento il programma dettagliato, gli orari di ricevimento e i

contatti personali, le date degli appelli, le modalità d’esame previste e il materiale didattico.

Ci impegniamo a verificare periodicamente che ciò sia fatto e a denunciare pubblicamente,

a seguito di dovute sollecitazioni, chi si ostina a non adempiere ai propri doveri.
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Pubblicazione appelli ed orari
Una corretta informazione agli studenti è dovere del docente e della segreteria. È

necessario che ogni docente comunichi efficacemente eventuali variazioni nell'orario delle

lezioni e pubblichi le date degli appelli per tempo. Per questo motivo, grazie al duro lavoro

dei nostri Senatori accademici abbiamo ottenuto l’inserimento nel Regolamento didattico di

Ateneo della calendarizzazione semestrale, in modo da garantire a tutti gli studenti del

nostro ateneo di poter organizzare con anticipo la propria sessione d’esame. Lo stesso

regolamento d’Ateneo prevede che non ci siano sovrapposizioni delle prove d'esame

relative a corsi appartenenti allo stesso semestre ed anno.

Esami e verifiche finali
È necessario che le verifiche finali e gli esami siano svolti con la maggior trasparenza

possibile, che aderiscano al programma e che vi sia un’effettiva corrispondenza tra prova

sostenuta e voto finale. È di fondamentale importanza che le modalità d’esame vengano

indicate con largo anticipo dal docente tramite sia l’informazione diretta degli studenti nelle

ore di lezione che la pubblicazione online. Il docente non è autorizzato a cambiare la

modalità d’esame se non previa comunicazione alla segreteria di Dipartimento e tale

cambiamento dovrà quindi essere segnalato agli studenti per tempo. Il Regolamento

didattico d'Ateneo prevede che ogni studente in regola possa sostenere, senza alcun tipo di

limitazione, tutti gli esami dei corsi di cui possiede la frequenza. L'Associazione si

impegnerà, pertanto, a segnalare negli Organi opportuni qualsiasi atteggiamento che

consenta tali limitazioni (ad esempio, il c.d. salto d'appello).

Corsi integrati
In seguito all’istituzione di numerosi corsi integrati costituiti da insegnamenti da pochi crediti

l’uno, ma con programmi di studio che prevedono spesso un carico di lavoro non

proporzionale al numero di CFU assegnati, troppo spesso ad un esame corrispondono un

elevato numero di verifiche finali che vanno ad eludere i limiti di legge. Questo accade,

soprattutto, nella Macroarea di Medicina ed in maniera eccessiva nei Corsi triennali delle

Professioni sanitarie. Pensiamo che, quando la portata dei diversi moduli che compongono

il corso integrato lo permetta, una soluzione possa essere l'istituzione di una prova finale

unica in cui sostenere tutte le parti del corso integrato, come già avviene con successo per

certi corsi. In tal caso è comunque necessario che tale prova unica preveda una vera

integrazione tra i corsi, senza richiesta di nozioni troppo specifiche.
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Corsi opzionali ed educazione non formale
L’Università deve essere un luogo di formazione in cui si cerca di fornire allo studente i

mezzi opportuni per poter rielaborare e applicare nel mondo ciò che ha appreso nel suo

percorso di studi, riuscendo a porsi in modo critico verso ciò che lo circonda. Per questi

motivi la qualità della didattica deve essere il pilastro fondante della formazione

universitaria, obbligatoriamente caratterizzata da un'interazione continua tra studenti e

docenti. I docenti dovrebbero quindi non limitarsi alla tradizionale lezione frontale, ma

creare opportunità di confronto costruttivo per gli studenti i quali, a loro volta, dovrebbero

partecipare attivamente ed efficacemente alla lezione. Tutto ciò deve essere accompagnato

da corsi opzionali che permettano un approfondimento degli argomenti trattati a lezione e

da attività di tirocinio/laboratorio che aiutino l’apprendimento tramite la conoscenza diretta

di ciò che si studia nei libri e che coinvolgano gli studenti all’interno dei futuri luoghi di

lavoro.

Il percorso formativo individuale: libera scelta allo studente
A differenza di altri ambiti europei, il sistema italiano è pensato per fornire un percorso poco

duttile allo studente, creando di conseguenza una serie di laureati con competenze

identiche e con poche differenze tra studenti dello stesso corso. Come Studenti Per

crediamo che, anche a seguito dell’introduzione della 270 e con l’inserimento del concetto

di CFU per ambiti disciplinari, debba essere consentita una maggiore libertà di scelta allo

studente nella definizione del proprio piano di studi, fatte salve le conoscenze di base del

corso, e dunque nella propria identità professionale così da rendere la propria figura

peculiare e di conseguenza maggiormente spendibile nel mondo del lavoro. Ciò oltre a

rispondere ad una sempre maggiore presenza di specializzazioni presenti nei singoli ambiti

consente al singolo studente di costruire il proprio futuro in base ai propri interessi

specialistici e rispetto al lavoro o all’ambito lavorativo che ha individuato per il proprio

futuro. Ciò è attuabile attraverso l’aumento dei CFU a scelta libera (anche interdisciplinari

prevedendo la possibilità di frequentare corsi anche non afferenti al proprio ambito di studi

o alla propria macroarea) e dunque anche una maggiore offerta formativa dove questa

risulti essere scarsa e degli esami a scelta vincolata dove gli studenti sono messi di fronte a

una scelta tra più esami, seppur vincolati nell’ambito disciplinare del CFU. Accanto a questi

accorgimenti tecnici, l’Università dovrà impegnarsi in un’operazione di tutoraggio e di

informazione tale da permettere agli studenti di operare le proprie scelte nella maggior

consapevolezza possibile. Infine, un effetto secondario di tale percorso, è quello di

innescare una “competizione positiva” tra i singoli docenti e i singoli corsi che saranno così

incentivati a migliorare la propria offerta formativa e le modalità di erogazione.
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La valutazione
La valutazione della didattica deve essere uno dei principali parametri con il quale verificare

le prestazioni degli Atenei, dei singoli dipartimenti e dei docenti. Attualmente la valutazione

viene verificata attraverso la somministrazione di questionari online da compilare prima

dell’iscrizione agli esami. I dati dei questionari sarebbero utili ai fini delle relazioni annuali di

competenza delle Commissioni Paritetiche, se solo venissero rielaborati e pubblicati in

tempo. Pensiamo che la somministrazione online sia migliore di quella cartacea, ma

nonostante tutto gli studenti non affrontano con la dovuta serietà la compilazione dei

questionari anche per il fatto che non è prevista l’obbligatorietà. Probabilmente gli studenti

non ne avvertono l'utilità; è nostro compito sensibilizzare la compilazione consapevole dei

questionari (anche laddove vengano compilati, i risultati non evidenziano situazioni di

criticità), ma è soprattutto compito dell'Amministrazione far comprendere agli studenti che la

compilazione dei questionari è utile ai fini del miglioramento della didattica e non un mero

adempimento burocratico. Dobbiamo dunque farci promotori di una pubblicazione mirata

dei risultati e della pubblicità delle azioni messe in campo a fronte di risultati non

soddisfacenti nei questionari. Le inefficienze palesate negli ultimi anni andranno per forza

corrette ed è nostro compito pretenderne la risoluzione a livello istituzionale e formulare

una proposta adeguata. Sarà priorità della lista trovare il modo più efficiente per sfruttare la

rappresentanza e per lavorare nel miglior modo possibile nelle Commissioni Paritetiche e

nel Nucleo di Valutazione per ottenere una didattica di qualità.

L'internazionalizzazione
L'internazionalizzazione è un'opportunità per acquisire comprensione e competenza

interculturale, così come la democrazia e le abilità linguistiche; abilità che entrambe sono

necessarie in un modo globalizzato e che sono chiave per lo sviluppo di una società dove

ognuno può vivere insieme pacificamente. Solidarietà, responsabilità, diversità e

cooperazione dovrebbero essere i principi nello sviluppo di un ambiente internazionale sia

all'interno di sistemi di istruzione più alti, sia nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Come studenti abbiamo il diritto a partecipare attivamente, ad esprimere le nostre opinioni

e ad essere parte dei processi decisionali in merito all'internazionalizzazione. La mobilità,

similmente, può essere considerata sia un mezzo sia una conseguenza

dell'internazionalizzazione. Nonostante gli studenti in mobilità, a breve o lungo termine,

continuino ad aumentare, essi rimangono un gruppo ristretto ed elitario.

L’internazionalizzazione deve essere considerata un processo inclusivo e deve essere un

beneficio per tutti e non un profitto per pochi, né all'interno di un paese, né tra più Nazioni.

L'uguaglianza di possibilità dovrebbe essere assicurata in questo ambito, prendendo in
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conto le specifiche necessità di tutti gli studenti, soprattutto quelli che provengono da

situazioni di svantaggio sociale.

Studenti Per - UdU Brescia ritiene che la mobilità debba essere un diritto per tutti gli

studenti. Quest'ultima dovrebbe essere vista come un processo di tre fasi: in primis lo scopo

della mobilità deve essere compreso, valorizzato e promosso a livello nazionale e di

Ateneo. Questo significa allocare sufficienti risorse per fornire informazioni e strumenti a

tutti gli studenti e per insegnare le competenze richieste. Secondariamente l'integrazione e

il coinvolgimento di tutti gli studenti incoming e outgoing deve essere assicurato all'interno

della comunità accademica. In terzo luogo, le esperienze acquisite all'estero dovrebbero

essere riconosciute dall'Università in modo chiaro, veloce ed efficace.

Sulla scorta di queste riflessioni gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere, a livello di

Ateneo soprattutto, ma anche nazionale ed internazionale, in virtù dei principi di

sussidiarietà e competenza, sono:

● conferimento dell'intero ammontare borsa di studio almeno 30 giorni prima della

partenza;

● destinazioni Erasmus, Erasmus Placement e Tesi all'estero per tutti i corsi di laurea;

● scomparsa del sistema delle equipollenze;

● sistema trasparente di conversione dei voti;

● convalida dei voti ottenuti all'estero entro al massimo 90 giorni dal ricevimento dei

voti stessi;

● presenza dei rappresentanti degli studenti all'interno delle commissioni che valutano

l'internazionalizzazione;

● presenza di un tutor esperto del progetto Erasmus che sia in grado di aiutare gli

studenti incoming e outgoing;

● comunicazione delle opportunità di mobilità in modo sistematico, chiaro e diffuso

tramite la posta elettronica personale e tutti i mezzi di comunicazione di cui può

usufruire l'Ateneo;

● approvazione dei piani di studio entro febbraio al fine di fornire agli studenti

incoming un'offerta formativa completa e puntuale;

● creazione di “mobility window” nei piani di studio al fine di incentivare il periodo di

studio all'estero senza essere ostacolati nella scelta degli esami;

● supporto allo studio, anche base, delle lingue straniere per tutti gli studenti

dell'Ateneo. Questo obiettivo può essere utilmente raggiunto grazie alla creazione di

un centro linguistico d'Ateneo, peraltro già presente in passato e soppresso

dall’attuale amministrazione;

● organizzare giornate di benvenuto agli studenti incoming e di presentazione delle

opportunità offerte agli studenti outgoing.
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Studenti per plaude all’istituzione di un ulteriore progetto di internazionalizzazione creato

dall’Università, ovvero il Traineeship: il programma Erasmus + per Traineeship consente agli

studenti universitari di tutti i livelli (primo, secondo, e terzo ciclo di studi) di svolgere uno

stage o un tirocinio presso imprese, centri di formazione e ricerca, ong, associazioni,

fondazioni, istituti, ad esclusione di Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari,

Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e presenti

nel Paese ospitante (Ambasciate e Consolati d’Italia) in un Paese partecipante al programma

all’estero beneficiando di una borsa di mobilità. Non è possibile sostenere esami durante il

periodo di mobilità Erasmus+ for Traineeship.

Le borse Erasmus+ per Traineeship sono assegnate per lo svolgimento delle seguenti

attività presso un ente straniero:

● tirocini formativi e di orientamento professionale

● tirocini curriculari

● attività di ricerca (che costituisca formazione professionale)

La partecipazione dei rappresentanti degli studenti
Per poter dare il nostro contributo alle scelte di Ateneo riguardanti la didattica è necessario

che i rappresentanti degli studenti siano inclusi nei processi decisionali che riguardano

appunto la didattica. Un primo punto di partenza è la partecipazione attiva alle dinamiche

delle varie Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, organi interni di ciascun Dipartimento

in cui vengono affrontate preliminarmente varie questioni, tra cui quelle riguardanti la

didattica. Ma non basta. Obiettivo di Studenti Per deve essere l’introduzione dei

rappresentanti degli studenti all’interni dei Consigli di Dipartimento di tutto l’Ateneo, i quali

sono i veri centri di decisione per ciò che riguarda la didattica di ogni singolo Dipartimento,

in modo da poter dare un effettivo contributo alle scelte prese, portando il punto di vista di

chi poi subirà l’effetto concreto delle già citate scelte, ovvero gli studenti. Questa maggior

partecipazione non è solo una richiesta da parte delle liste di rappresentanza ma è anche

un obiettivo che l’Ateneo dovrebbe perseguire: infatti, con l’ultima visita delle Cev

(Commissione di esperti della valutazione) in data 11-14 Novembre 2018 al nostro Ateneo è

stato assegnato il voto 5 al quesito “L’Ateneo assegna allo studente un ruolo attivo e

partecipativo nelle decisioni degli organi di governo? La partecipazione dello studente è

effettivamente sollecitata a tutti i livelli?”; tale voto rappresenta una approvazione con

riserve del punto. Forti anche di questo fatto, ci impegneremo per far sì che l’Università

adempia a quanto raccomandato nella valutazione delle Cev.
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Tesi 6: Il numero chiuso
Il tema del numero chiuso è stato affrontato dall’Assemblea Plenaria il 28 Gennaio 2019. Nel

presente paragrafo, sono state elaborate in maniera organica le opinioni emerse in tale

sede, presentandole nell’ordine in cui dovrebbero essere idealmente implementate al fine

del superamento del numero chiuso, con l’approdo finale al numero aperto. Abbiamo poi

riportato alcuni avvenimenti, successivi all’Assemblea Plenaria del Gennaio 2019, nei quali

siamo stati coinvolti in prima persona.

6.1 – Borse di Specializzazione

Il primo snodo fondamentale per il superamento del numero chiuso deve essere

l’incremento delle Borse di Specializzazione in un numero sufficiente a coprire tutte le

richieste, viste le proiezioni sul lungo termine che segnalano un fortissimo rischio di future

carenze di medici specialisti, infermieri e di professionisti sanitari nell’ordine delle migliaia di

unità.

Per definire la corretta numerosità è necessario considerare non solo i laureandi, ma anche i

laureati in Medicina che, a causa del numero insufficiente di borse erogate negli anni

passati, sono stati esclusi da questo percorso formativo. Infatti, il numero di borse di studio

bandite nell'ultimo concorso per le scuole di specializzazione mediche (2019) è stimato

essere intorno ai 9.000, a fronte di un numero di candidati prossimo alle 20.000 unità, che è

destinato ad aumentare per via del progressivo accumulo di medici esclusi dal percorso

formazione specialistica (cosiddetto “imbuto formativo”).

Diventa pertanto evidente la necessità di evitare un deficit occupazionale nell’area Medica,

che sarebbe fattore primario della crisi della Sanità Pubblica, la quale, contraendosi,

favorirebbe la crescita della Sanità Privata. Questo porterebbe gradualmente ad un modello

sanitario all’americana, dove l’accesso alle cure è prerogativa esclusiva delle fasce

socioeconomiche medio-alte della popolazione.

Con l’obiettivo di risolvere tale problematica, nel mese di Giugno 2019 abbiamo aderito ad

un Network nazionale (“Specializziamoci - Basta Imbuto Formativo”), di cui fanno parte tutte

le rappresentanze dei corsi di Medicina d’Italia. Tramite questo gruppo siamo riusciti ad

ottenere in Senato Accademico, in Consiglio di Facoltà ed in Consiglio di Corsi di Studi

l’approvazione di una mozione che riconosceva il problema dell’imbuto formativo,

determinando di riflesso una presa di posizione e un sostegno da parte dell’Università, della

Facoltà e del Corso di studi in Medicina e Chirurgia.

Relativamente alla proposta di legge n. 812 con primo firmatario l’On. D’Uva, questa trova il

nostro favore solo come soluzione di compromesso e/o transitoria esclusivamente per
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quanto concerne l’art.6 comma 2, inerente all’aumento delle Borse di Specializzazione,

questa non andrebbe però a superare del tutto la criticità sopra evidenziata. Infatti,

prevedere un numero di borse di specializzazione che sia almeno pari al numero di laureati

dell’anno accademico precedente, non tiene in considerazione il numero di studenti,

laureatisi in un anno accademico anteriore all’eventuale entrata in vigore di questa proposta

di legge, che sono ancora in attesa di una delle suddette borse: ciò implicherebbe,

sostanzialmente, l’impossibilità di giungere ad una situazione di equilibrio tra studenti che

necessitano di borsa e borse disponibili.

6.2 – Investimenti strutturali e convenzioni

Di pari passo si dovrà intervenire con investimenti consistenti per l’adeguamento di tutte le

infrastrutture universitarie, in modo da renderle capienti e consentire l’adattamento di tutti i

servizi e le prestazioni erogate dagli atenei, in ragione del crescente numero di studenti. È

necessario inoltre invertire la tendenza di incremento, meno che proporzionale, del Fondo

Sanitario Nazionale: l’efficientamento dei costi non può e non deve avvenire a detrimento

del sistema di Sanità Pubblica. L’aumento di strutture e di assunzioni nel settore è quindi

imprescindibile per il successo corale di questa riforma.

Per quanto riguarda le attività formative professionalizzanti (tirocini), è necessario che si

preveda un compenso per il personale delle strutture ospedaliere, atto a retribuire il servizio

da loro svolto per gli studenti (e.g. crediti ECM). È inoltre auspicabile che, per lo svolgimento

di tali attività, le convenzioni non siano un onere esclusivo degli Atenei, ma deve spettare

anche al Ministero, sul piano nazionale, e agli enti territoriali (regioni e comuni), nei limiti

delle attribuzioni sancite loro dall’Art. 117 Cost., trovando accordi con tutte le strutture

pubbliche e private (le più vicine possibili ai poli universitari), per garantire la massima

efficienza didattica.

Deve infine, per quanto concerne l’organizzazione delle attività formative

professionalizzanti, garantire che gli studenti tirocinanti siano adeguatamente supportati, in

un rapporto Tutor/Studente al massimo di 1:2, ai fini di una formazione di qualità.

6.3 – Superamento graduale del numero chiuso e NO al modello

francese

L’eliminazione integrale ed immediata del numero chiuso è una prospettiva non solo

irrealizzabile, ma dai certi effetti deleteri. La scarsità di risorse e di strutture metterebbe

sotto stress l’intero sistema universitario, determinando un peggioramento della qualità

della didattica e del sistema formativo universitario nell’ambito sanitario.
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Modelli esteri, come quello francese, crediamo non siano applicabili, sia per l’attuale

incompatibilità del nostro sistema formativo, sia per i costi elevati che porta con sé. La

posticipazione del test al termine del 1° anno, porterebbe le strutture universitarie ad

accogliere un numero di studenti eccessivamente elevato, che andrebbe inoltre

incrementando negli anni a causa del continuo aumento del numero di studenti non idonei

al test stesso. La prova per l’accesso può infatti essere svolta solo 2 volte, intervallate da un

anno di pausa, determinando perciò anche una limitazione etica importante in termini di

“diritto allo studio”. Ciò porterebbe ad un ulteriore aggravio sulle strutture e sui servizi

universitari.

La nostra proposta si articola sull’apertura graduale del numero chiuso fino a raggiungere il

punto di equilibrio (posti disponibili = richieste di immatricolazione), attraverso un

incremento graduale dei posti messi a concorso, instaurando eventualmente dei tavoli

interministeriali tra MIUR, Ministero della Sanità e Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti.

È chiaro che per realizzare ciò saranno necessari dai 20 ai 30 anni con consistenti

investimenti, come sopra dettagliati e riforme strutturali dell’intero sistema formativo e

sanitario del nostro paese. A ciò si collega la necessità di meglio articolare il corpo docente,

contemperando la presenza di medici-docenti e di ricercatori con ruolo di docenza,

entrambi con ruoli di supervisione delle attività formative professionalizzanti. Concluso il

periodo di transizione e giunti al c.d. numero aperto, il test verrà rivisto e assumerà la veste

di un semplice test orientativo, per il quale viene stabilita una soglia minima non vincolante,

per il passaggio dello stesso. Qualora uno studente non ottenga il punteggio idoneo al

passaggio, sarà necessario per lui adempiere a degli O.F.A. (Obblighi Formativi Aggiuntivi).

Inoltre, si può ipotizzare un non passaggio del test con relativa impossibilità di iscriversi al

corso per l’anno corrente, nel caso di un punteggio eccessivamente basso (e.g. x<1).

6.4 – Ricorsi

I ricorsi promossi dall’Unione degli Universitari, anche ove dovesse avviarsi questo percorso

virtuoso di superamento del numero chiuso, dovrebbero essere mantenuti per tutti quei vizi

formali o sostanziali o difetti ministeriali presenti nei concorsi. Bisognerebbe quindi mettere

fine all’uso strumentale dei ricorsi come mezzo di rivendicazione politica, limitandoli ai casi

veramente significativi.

6.5 – Altre argomentazioni e commenti

Hanno la funzione di dare un’idea di tutte le iniziative auspicate durante la plenaria, che

possono essere considerate correttivi applicabili e ulteriori spunti di confronto. Non tutte le
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tematiche affrontate sono considerazioni strettamente legate al numero chiuso, ma anche

all’organizzazione complessiva del corso e alle figure dei professionisti dell’area sanitaria.

6.6 – Commento generale e auspicio

La situazione del Sistema Sanitario Nazionale è critica, mancano Infermieri, Medici,

Professionisti dell’area sanitaria ed il personale tecnico-amministrativo risulta

sottodimensionato, comportando un aggravio dal punto di vista burocratico per i medici, al

netto di quegli adempimenti a loro spettanti per legge. La stagnazione del Fondo Sanitario

Nazionale che ha già comportato la chiusura di molti piccoli ospedali e realtà ambulatoriali

che fornivano un fondamentale presidio sul territorio, si scontra con quello che dovrebbe

essere l’animo della sanità pubblica: non il profitto, a differenza di quella privata, ma la

perentoria missione di assicurare il benessere del paziente e della comunità tutta, nonché lo

stimolo alla ricerca innovativa nel medesimo campo. Sono i ricercatori italiani sottopagati ad

aver scoperto la proteina che è alla base della progressione della malattia di Parkinson,

dimostrando la qualità potenziale della nostra ricerca che potrebbe non avere eguali. Il

contrarsi della Sanità Pubblica causa un’espansione di quella Privata a danno degli utenti,

tutto questo perché si disinveste sulla salute e sulla formazione del personale che dovrebbe

occuparsene, e una delle cause è il numero chiuso.

6.7 – Approfondimento sulla natura del test

Se si vuole realizzare effettivamente il superamento del numero chiuso, si deve anche

prevedere un ripensamento del Test, specialmente nella sua funzione. L’idea centrale deve

articolarsi attorno alla figura del medico, infermiere e professionista sanitario che si vuole

formare ed incardinare nel SSN del nostro paese, contemperando l’esigenza di avere

conoscenze e nozioni specifiche che siano propedeutiche a quelle che saranno oggetto del

percorso accademico nonché capacità attitudinali e dedizione al percorso scelto.

Nello specifico si vuole chiarire quanto segue:

● Le propedeuticità sono da considerarsi come conoscenze pregresse necessarie a

garantire una progressione didattica adeguata alla lunghezza del percorso

accademico che, qualora non fossero padroneggiate dallo studente, vedrebbero da

parte sua la necessità di recuperarle in quanto lacune che avrebbero effetti deleteri

sull’andamento della sua carriera. Su questo si può prevedere l’introduzione di un

manuale ministeriale propedeutico alla preparazione del test d'ingresso, che fornisca

approfondimenti sia per chi volesse semplicemente fruirne, sia per chi avesse la

necessità di recuperare alcune mancanze dovute al percorso di studi secondario.
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● La formazione universitaria deve senza dubbio privilegiare la competenza, ma il

versante dell’approccio agli utenti del SSN non va comunque trascurato, in particolar

modo durante il percorso di specializzazione in ragione dell’ambito scelto (e.g. la

necessità di empatizzare di un Oncologo è certamente superiore a quella richiesta

ad un Radiologo).

● La dedizione è misurabile come l’impegno e l’efficacia dello studente durante le

attività di tirocinio. Tuttavia, l'attuale ordinamento didattico, prevede che queste

ultime siano effettuate a partire solo dal terzo/quarto anno di corso. Ciò implica la

necessità di un'anticipazione, al primo anno di corso, di alcune attività di tirocinio

all'interno dell'Ospedale, in quanto il vero stress-test per capire se il singolo studente

è adatto a diventare un professionista dell’area sanitaria è proprio questo. Questa

valutazione va necessariamente sommata a quella che analizzeremo nel punto

successivo e, qualora si registrasse l’inadeguatezza del soggetto per la carenza

delle doti sopra esposte, sarebbe bene intraprendere un’operazione di

riorientamento dello studente nel medesimo ambito, diretto a professionalità più

idonee al suo profilo personale.

● È auspicabile ipotizzare alla fine del 1° anno di corso un test psico-attitudinale che

misuri nell’ambito psicologico la condizione dello studente. Non è infatti un caso che

nell'Università di Brescia, lo sportello di ascolto e supporto psicologico sia utilizzato

in larga parte da studenti dell'area Medica, dove lo stress subito è tale da poter

risultare in alcuni soggetti deleterio. Nessuna condizione ostativa sarebbe posta, ma

si porrebbe solo a salvaguardia della salute dello studente medesimo.

6.8 – Orientamento

Visto il ruolo critico assolto da tutte le figure dell’area sanitaria è necessario consentire, allo

studente che auspicherebbe di intraprendere tale percorso, di avere una visione completa e

realistica della condizione lavorativa e delle possibilità di impiego che il percorso di studi

offre, sfatando falsi modelli televisivi o cinematografici. L’insieme di queste professionalità

nel settore pubblico non è la terra promessa, non rappresenta una vita facile, un posto fisso

ed elevate retribuzioni, ma si caratterizza prima di tutto per una dedizione, una

professionalità ed un carico di lavoro che trovano pochi paragoni. La vita del medico,

dell’infermiere, dell’educatore professionale e di tutti gli altri professionisti sanitari, è infatti

molto distante dalla visione data dall’immaginario collettivo.

Risulta pertanto evidente come l’orientamento nell’area Medica sia imprescindibile e

fondamentale, per garantire inoltre la creazione di presupposti per un mondo del lavoro

funzionale e coerente con le attese e i sogni del singolo, senza sfociare in propositi

irrealizzabili.
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L’istruzione non è solo strumento di accumulo meramente nozionistico, ma deve essere

strumento di crescita, che dia maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità,

spingendo a sfruttarle appieno. Questo per rimarcare la dignità di qualsiasi professione,

dall’operaio al medico, dal professore al professionista, ricordando che affiancare alla

formazione per il proprio lavoro una diversa passione, dovrebbe essere uno degli elementi

fondanti il nostro sistema universitario.

Come Lista abbiamo iniziato il nostro impegno anche su tale fronte, organizzando, in

collaborazione con una società che si occupa di orientamento al Test di Medicina, due

incontri nel 2019. Ovvio è che non si può esaurire in poche ore quanto sopra detto, ma

crediamo che questo possa essere un buon inizio, in attesa che l’Università e le Istituzioni

capiscano l’importanza delle attività di orientamento.
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Tesi 7: Diritto allo Studio

7.1 – Borse

A seguito della nomina di un nostro rappresentante nella Commissione Regionale per il

Diritto allo Studio, la situazione è parsa fin da subito molto grave, con una marcata scarsità

di risorse, nonostante un incremento degli stanziamenti, sebbene minimo, a livello

nazionale. Le fonti di finanziamento delle borse di studio, in base alla normativa vigente,

sono le seguenti:

➢ Fondo Integrativo Statale (FIS)

➢ Tassa regionale per il Diritto allo studio;

➢ Contributo regionale nella misura del 40% della quota FIS assegnata alla Regione;

Tra il 2016 e il 2018 Regione Lombardia ha gradualmente ridotto la propria quota di

finanziamento, arrivando ad un contributo netto del 4%, con una contestuale riduzione della

copertura delle borse di studio, in calo dall’81% al 70%. L’ammanco complessivo per il pieno

finanziamento Statale e Regionale delle borse di studio corrisponde ad oltre 24 mln di €

portando all’attenzione dell’amministrazione Lombarda il problema del drastico taglio del

finanziamento al Diritto allo Studio. Il taglio complessivo è di oltre 24 milioni di €, ammanco

che è destinato a crescere in maniera direttamente proporzionale all’aumento degli studenti

che si iscrivono all’Università e di converso, agli aventi diritto alla borsa di studio.

Tale condizione, vedeva calare il tasso di copertura delle borse di studio con risorse

regionali, dall’81% al 70%, con il rischio di avere studenti “IDONEI NON ASSEGNATARI”.

Pertanto, su impulso del nostro rappresentante, abbiamo coinvolto tutti gli studenti sulla

problematica delle Borse di Studio, fin dalla prima riunione, riuscendo a forzare la regione

ad un ulteriore stanziamento pari a 9,5 mln di €, riportando la percentuale di copertura

all’81%, riuscendo nuovamente a garantire il diritto allo studio.

Per noi il Diritto allo Studio è la pietra angolare che sostiene i meno abbienti nel loro

desiderio di frequentare l’Università, trovando in essa l’unico ascensore sociale rimasto

intatto e parzialmente funzionante.

Abbiamo sempre ambito e continueremo ad ambire ad un modello di Università pubblica,

gratuita, aperta a tutti, che possa essere concreto strumento di emancipazione e di crescita,

personale e culturale, per tutti gli studenti.

7.2 – Residenze

La situazione delle residenze al momento non risulta essere particolarmente cambiata, i

posti nelle varie residenze del nostro Ateneo sono 395, sebbene altri 50 posti letto
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dovrebbero essere realizzati all’interno di uno stabile di proprietà dell’Università, in via Porta

Pile. Inoltre, a seguito della modifica della Convenzione Regionale per le Residenze, la

nostra Università beneficerà di maggiori fondi che faremo in modo siano impiegati per

migliorare il tenore dei servizi, senza sprecare o ridurre le risorse, ma meglio distribuendole,

anche nell’ottica di ampliare la nostra offerta di alloggi per gli studenti.

7.3 – Garante degli Studenti

Nell'ottobre del 2018 è stata nominata la Sig.ra Giordani Bussolati, come Garante degli

studenti. Il suo ruolo prevede che sostenga gli studenti con tutti i problemi che riguardano la

Didattica.

Nonostante i problemi che si sono sollevati durante la votazione, abbiamo instaurato un

buon rapporto con la Garante. Infatti abbiamo avuto occasione di vederla varie volte e

segnalarle delle violazioni. La Garante si è dimostrata molto disponibile e attiva, è quindi

nostro obiettivo valorizzare la sua figura al fine di garantire il massimo livello di tutela agli

studenti.

7.4 – Consigliera di Fiducia

Infine, nell'agosto del 2019 si è nominato il Consigliere di fiducia, Dott.ssa Torelli. Il compito

della Consigliera di Fiducia è quello di occuparsi di qualsiasi violazione sul piano etico dei

diritti degli studenti. Esistono e ne siamo consapevoli, casi di mobbing, di abusi e di

discriminazioni all’interno della nostra Università, man mano che emergeranno li porteremo

all’attenzione della Dott.ssa Torelli, auspicandone una rapida ed incisiva risoluzione, per il

bene delle vittime e della comunità studentesca tutta.
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Tesi 8: Rapporti politici

8.1 – Rapporti con l’Unione degli Universitari

Ormai da parecchi anni Studenti Per risulta essere una realtà confederata all’Unione degli

Universitari, sindacato studentesco italiano e prima lista di rappresentanza studentesca,

come confermato alle scorse elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari,

tenutesi nel mese di Maggio 2019. Appartenere all’UdU assume per la nostra associazione

un’importante rilevanza, perché ci consente di poter incidere maggiormente su dinamiche

nazionali che si ripercuotono inevitabilmente all’interno dei Dipartimenti dell’Ateneo

cittadino e di poter avviare un confronto con altre realtà universitarie di altre città, tutte

accomunate dalla medesima finalità: garantire i diritti delle studentesse e degli studenti.

A seguito dell’ultimo Congresso Nazionale, tenutosi a Trevi nel settembre 2018, Studenti Per

ha sempre avuto buoni rapporti con il neoeletto Esecutivo Nazionale e ha sempre più

incrementato i rapporti con le varie basi confederali e patti di lavoro. Come Studenti Per

dovremmo sfruttare maggiormente le varie occasioni di aggregazione organizzate e

strutturate in sede di Coordinamento Nazionale, come ad esempio il Revolution Camp e lo

stesso Congresso Nazionale, in quanto si tratta di momenti ove poter portare la propria idea

politica inerente alle principali tematiche nazionali ed effettuare una maggiore formazione,

approfittando della presenza di personalità di spicco ed esperti.

A livello distrettuale, soprattutto a seguito del discutibile risultato elettorale ottenuto al

Nord-Ovest in occasione delle elezioni sopracitate, è nata una nuova unione e si è rinnovato

uno spirito di gruppo tale da poterci consentire di lavorare maggiormente come realtà

distrettuale, nella speranza di poter ottenere risultati che possano tutelare e agevolare gli

studenti delle principali università statali di Lombardia, Piemonte e Liguria (quest’ultima

nonostante la recente dipartita della base di UdU Genova). Tra le innumerevoli proposte che

ci siamo ripromessi di portare avanti figura soprattutto il nostro intervento in tema di Diritto

allo Studio (cfr. Tesi 5) e di uniformazione dei vari regolamenti sulla contribuzione

studentesca. Infine, in merito ai rapporti con le singole basi UdU meritano menzione i forti

rapporti che si sono consolidati e che si stanno consolidando con le realtà locali di Milano,

Pavia, Torino, Napoli e Palermo.

8.2 – Rapporti con la Rete degli Studenti Medi

Il panorama studentesco Brescia risulta essere un panorama estremamente complicato per

la costituzione di un sindacato studentesco o, comunque, di una qualsivoglia associazione

di rappresentanza strutturata. Infatti, la realtà delle scuole superiori di città e provincia risulta

vivere la rappresentanza come fenomeno interno alla propria scuola e non di portata
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cittadina e provinciale. La stessa Consulta provinciale, in numerose scuole, non risulta

realmente compresa e la sua importanza per gli studenti viene sempre ritenuta meno

rilevante. In questo contesto così difficile per le associazioni con il nostro medesimo

impianto valoriale, Azione Studentesca risulta però riscuotere un certo successo e ogni

giorno prende sempre più piede in questo panorama.

Per rispondere a questa tendenza e per riprenderci dall’infausto risultato avutosi con il

tentativo di istituire la Rete degli Studenti Medi qualche anno fa, diventa necessario trovare

e analizzare una nuova linea programmatica per riuscire ad accedere nelle scuole,

facendoci conoscere e provando a studiare un progetto strutturato e in grado di poter

portare la vera rappresentanza anche all’interno delle scuole superiori bresciane, provando

a relazionarci anche con qualche rappresentante già eletto all’interno di tali scuole o

direttamente con le amministrazioni scolastiche.

8.3 – Rapporti con le altre liste

Il nostro compito fondamentale è quello di rappresentare gli studenti e per fare questo al

meglio bisogna cercare il dialogo e il confronto con altri soggetti che condividono i nostri

ideali di buona rappresentanza.

Proprio in questa prospettiva, nella macroarea ingegneristica si superò la storica assenza di

Studenti Per, la quale si avvaleva di una collaborazione politica e di rappresentanza, nata da

un patto elettorale, con la lista Progetto Ingegneria. Dal Congresso di dicembre 2012, i

membri di tale lista decisero di aderire politicamente e organizzativamente al progetto della

nostra associazione e di confluire nella contestualmente costruita base di ingegneria.

Attualmente, dunque, la nostra lista conta rappresentanti in tutte le Macroaree e ambisce

sempre più ad espandersi in tutti i corsi, stando però sempre attenta a garantire la buona

rappresentanza in tutti gli organi ove è già presente.

8.4 – Rapporti con l’amministrazione comunale

Riteniamo assolutamente necessari il dialogo e la collaborazione continui con gli assessorati

all’istruzione, alla mobilità e alle politiche giovanili, facendoci portatori di istanze e promotori

di iniziative e soluzioni. A tal fine crediamo che, accanto ai tavoli tematici già costituiti e ai

quali gli studenti sono invitati permanenti, sia essenziale da parte del Comune di Brescia,

istituire la “Consulta degli Studenti Universitari” con membri provenienti da tutti gli istituti di

istruzione terziaria della città. La costituzione di tale tavolo consentirà un continuo e

costante confronto tra i rappresentanti del Comune e gli studenti universitari, al fine di

rendere Brescia una città universitaria di stampo europeo.
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8.5 – Rapporti con la CGIL

Uno dei rapporti più altalenanti che abbiamo avuto come associazione nel corso degli anni

è sicuramente il rapporto con la CGIL, il più grande sindacato d’Italia. Durante l’ultimo anno i

rapporti si sono sempre più congelati fino a giungere a una stagnazione totale con la

Segreteria, costringendo la nostra associazione a cercare un maggior confronto presso la

sede regionale della CGIL stessa. Al di là di questo singolare contesto però risulta

essenziale menzionare alcune buone pratiche e buoni rapporti che intercorrono con alcune

delle Categorie della CGIL stessa: prima tra tutti e sicuramente lo SPI, con il quale la nostra

associazione ha ormai un proficuo dialogo e una condivisione di ideali che dovrebbe essere

ogni giorno sempre più coltivata, in secondo luogo è opportuno citare FLC, categoria a noi

vicina in ambito di tematiche e che sempre ci ha sostenuti con l’organizzazione dei pullman

per il Concerto del Primo Maggio e, infine, NIDIL, con la quale nel corso degli anni si è

provato a strutturare diversi progetti, non sempre però andati a buon fine.

Il rapporto con la CGIL e con le categorie della stessa a noi più vicine dovrebbe essere

incrementato e, in certe occasioni, totalmente ricostituito. Clausola essenziale per la

costituzione di un vero e proprio confronto e progetto condiviso deve però essere il rispetto

reciproco e la parità di opinione, rispettando inoltre le linee guida del patto di lavoro che

lega la realtà nazionale CGIL con la realtà Nazionale UdU.Senza il rispetto di tali vincoli,

risulta impossibile la strutturazione di una linea tale da poter giovare agli studenti e alla

nostra associazione.

8.6 – Rapporti con le altre associazioni

Nel nostro statuto è stabilito che la nostra associazione può collaborare e stabilire rapporti

con altri soggetti presenti nella società civile. Stabilire questo significa essere consapevoli

che l'università non è una cattedrale nel deserto e che come luogo del sapere e della

ricerca fondamentale è il rapporto che essa ha con la realtà. In quanto sindacato

studentesco e soggetto di rappresentanza di una categoria sociale, quella degli studenti, è

importante per noi collaborare su varie tematiche con le associazioni che sono mosse dagli

stessi nostri fini di cambiamento della società.

Questo significa elaborare e discutere di tematiche per far uscire dalle università, quando

qui nascono, le idee più progressiste e farle arrivare alla società e viceversa quando accade

il contrario: far entrare in università quelle istanze che si sviluppano nella società.

In questi anni sono state importanti alcune collaborazioni, come quelle con le associazioni

che si occupano di contrasto della criminalità organizzata (es. Libera) e quelle che si

occupano di tematiche ambientali, umanitarie o culturali.
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Per questo motivo è importante che la nostra associazione entri a fare parte della rete

antimafia bresciana e con essa si impegni a tenere alta e vigile l'attenzione sulla questione

delle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio.

Oltre alle associazioni che operano nella società civile ci sono nel nostro ateneo un discreto

numero di associazioni di carattere universitario con le quali dobbiamo provare a stringere

rapporti anche solo per avviare un'interazione proficua; una parte consistente di queste

sono associazioni per studenti stranieri. A volte queste associazioni nascono per dare un

punto di riferimento a tali studenti, che altrimenti si sentirebbero isolati nel mondo fluido

dell'università. Se la funzione che svolgono è importante è però anche indice del fatto che

pratiche di confronto, scambio culturale e integrazione nella nostra università sono scarse,

almeno per quanto riguarda il livello istituzionale.

È importante per la nostra associazione riuscire a instaurare rapporti con le associazioni di

studenti stranieri, per colmare questa scarsità di confronto, e dove possibile capire quali

sono le necessità e le istanze degli studenti stranieri per poterle portare su un piano politico

di rappresentanza.

A tal fine si cita l’istituzione di un gruppo composto dai referenti delle principali associazioni

riconosciute dall’università e noi stessi, col fine di dialogare maggiormente e trovare

pratiche comuni che possano tutelare e agevolare gli studenti.

8.7 – Rapporti con i partiti

In Italia oggi coesistono diversi soggetti in università che si caratterizzano per le differenti

tipologie di azione. Studenti Per da sempre si è posta come lista indipendente dai partiti

politici e la confederazione all'UdU e la scelta del modello sindacale ne sono la conferma.

Oggi, infatti, il progetto del sindacato studentesco si trova a convivere con progetti diversi,

tra cui realtà che sono diretta emanazione di partiti politici (RUN, Rete Universitaria

Nazionale, e FDS, Federazione Degli Studenti) o di lobby di tipo corporativo/affaristico

(Compagnia delle opere e parte di CL, Comunione e Liberazione).

Inoltre, crediamo che l'azione prettamente sindacale vada arricchita con una maggiore

azione nelle tematiche sociali, le quali vanno poi ad influire indirettamente nelle tematiche

studentesche o, perlomeno, generazionali.

Il rapporto con i partiti politici e le loro organizzazioni giovanili non riguarda solamente la

reciproca autonomia politica, d’iniziativa ed organizzativa, ma riguarda anche la doppia

militanza.

É naturale, infatti, che coloro i quali si impegnano in università siano in un certo numero di

casi le stesse persone che esprimono le loro idee e cerchino di concretizzare le loro istanze

di cambiamento della società nell'azione di un partito politico.
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La doppia militanza non è di per sé negativa e non deve venire percepita come tale da chi

non la pratica, è la gestione di essa che fa la differenza. Unico elemento rilevante ai fini di

una buona pratica di rappresentanza deve dunque essere la capacità di saper scindere i

due piani, rispettando i valori statutari sanciti dall’Unione degli Universitari e da Studenti Per.
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Tesi 9: La comunicazione di Studenti Per

La comunicazione è da sempre un aspetto di fondamentale importanza nell’attività di

qualsiasi ente, azienda o soggetto pubblico o privato. Dai manifesti pubblicitari, il cui utilizzo

da parte delle aziende risale agli inizi del XIX Secolo, al pionieristico uso del mezzo

televisivo ai fini della propaganda politica che ha caratterizzato il tramonto della Prima

Repubblica, l’evoluzione è stata graduale e commisurata agli avanzamenti tecnologici che

hanno fatto da sfondo alle Rivoluzioni Industriali. Negli ultimi anni, tuttavia, la diffusione della

internet, degli smartphone, e dei social network ha fatto da motore all’accelerazione

esponenziale del processo evolutivo, rendendo oggi obsoleti persino i costrutti che fino a

due o tre anni fa erano di grande efficacia.

9.1 – Capisaldi
Alla luce di questi dati di fatto emerge chiaramente l’esigenza, da parte di Studenti Per, di

mantenere la propria comunicazione fresca, al passo con i tempi, e ben indirizzata al target

di riferimento. Prima di esaminare nel dettaglio le strategie ed i protocolli comunicativi che

Studenti Per deve adottare, online ed offline, è utile definire alcuni punti cardine della

comunicazione.

Identità visiva

Studenti Per deve adottare un’immagine coordinata che sia consistente, coerente e

ripetibile. Non è ammissibile discostarsi dalle caratteristiche grafiche e stilistiche definite

dall’immagine coordinata. Nello specifico della nostra realtà, è necessario identificare gli

utilizzi delle varie versioni del logo, definire una palette di colori ed uno stile tipografico, una

guida alla stesura dei testi.

Ciascun logo deve avere un suo significato e deve permettere a chiunque di identificare

chiaramente che tipo di materiale hanno di fronte, senza arrecare danno all’immagine di

Studenti Per: ad eccezione del materiale di propaganda elettorale, a cui è esclusivamente

dedicato il logo circolare, tutta la comunicazione deve fare utilizzo esclusivamente del logo

istituzionale, in una delle varianti di colore ammesse. La scelta tra queste varianti, full color,

bianco monocromatico, arancio monocromatico, bianco-rosso monocromatico, è affidata

all’autore del materiale seguendo le regole per l’accostamento dei colori.

Lo scopo di una palette di colori è assicurare la consistenza e coerenza cromatica, quindi è

la sua stessa adozione a garantire implicitamente che le tonalità di colore impiegate nelle
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opere grafiche su qualsivoglia mezzo corrispondano tra loro. I colori fondamentali

dell’identità visiva di Studenti Per sono l’arancio, il bianco ed il rosso.

Di fondamentale importanza è lo stile tipografico adottato. Questa è anche la norma più

facilmente trascurata da chi si accinge a comporre del materiale per la diffusione esterna.

Dalla scelta del carattere con cui impaginare un testo derivano la leggibilità, l’identificabilità

e l’estetica di un materiale di comunicazione. Ciascuna di queste tre proprietà è

profondamente legata alle altre. L’utilizzo di un carattere (font) non conforme comporta, nel

migliore dei casi, la diffusione di materiale esteticamente inadeguato agli standard di qualità

che ci imponiamo. A seconda della scelta operata in violazione delle linee guida, inoltre,

può manifestarsi il grave peggioramento della leggibilità del materiale, rendendolo poco o

per nulla efficace. Non ultima per importanza è l’identificabilità del nostro marchio. Inoltre,

come tutti possono sperimentare in un qualsiasi editor di testo, le caratteristiche

geometriche e spaziali di un carattere sono determinanti per guidare l’interpretazione che i

destinatari inconsciamente faranno alla visione dei nostri materiali.

Sviluppare e seguire un’identità visiva permette a chi riceve la nostra comunicazione di

familiarizzare con il nostro brand, con il nostro stile, e di riconoscere a colpo d’occhio la

paternità di quanto espresso e quindi, in maniera transitiva, il suo valore. Violare le linee

guida imposte può essere di estremo danno all’intero impianto comunicativo.

Linguaggio
Il linguaggio, o tono di voce, da adottare nella comunicazione scritta o verbale è sullo stesso

piano di importanza delle linee guida visive: se un logo, un colore, o un carattere

permettono alla nostra audience di identificare “a colpo d’occhio”, un manuale stilistico per il

linguaggio ci permette di spostare questo meccanismo sul piano lessicale, sintattico e dei

concetti espressi.

Un esempio:

Siamo i tuoi rappresentanti, il nostro compito è difendere i tuoi diritti, far valere i tuoi bisogni

e le tue idee, e rendere la nostra Università un luogo con tante possibilità di crescita

personale e culturale.

e:

Siamo i Rappresentanti degli Studenti, il nostro scopo è portare all’attenzione

dell’Amministrazione le istanze degli studenti, difendere i loro diritti, ed arricchire l’offerta

formativa e culturale dell’Università.

Questi due periodi, nonostante abbiano gli stessi contenuti, hanno un modo diverso e

distinto di veicolare questi contenuti. Nel primo caso, ci stiamo rivolgendo “ai nostri colleghi

studenti”, posizionandoci al loro stesso livello e parlandogli direttamente, il lessico contiene

parole comuni. Nel secondo come prima cosa ci poniamo ad un livello superiore rispetto a
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quello degli studenti (notare le maiuscole), e facciamo uso di vocaboli poco comuni nel

parlato quotidiano (istanza, offerta formativa).

Entrambi i periodi sono validi e carichi di significato. Viene da sé che il primo sia più adatto

ad essere inserito su un volantino informativo da distribuire agli studenti, mentre il secondo

può fare parte della e-mail che inviamo, ad esempio, ad un ente o ad un’istituzione a cui

vogliamo spiegare chi siamo.

Da questo esempio si evince l’importanza di seguire una linea comunicativa e stilistica ben

definita nella comunicazione scritta, ma anche in quella verbale: se immaginiamo di

pronunciare le due frasi in esame di fronte ad un’aula colma di studenti del primo anno la

differenza che emerge è netta e ben contrastata. Pertanto, questi principi devono essere

adottati nella comunicazione online come in quella offline.

Campagne
Per “campagna” si intende un insieme di azioni volte a raggiungere un obbiettivo

comunicativo ben preciso: elezioni, una raccolta firma, un’iniziativa, un evento. All’interno

della comunicazione di Studenti Per le campagne dovranno essere integrate con metodo e

efficacia, se necessario distinguendole visivamente e stilisticamente dal materiale dalle

uscite di carattere generale.

9.2 – Comunicazione online
Facebook è stato negli ultimi anni il fulcro della comunicazione online di massa. Studenti Per

stesso ha basato le sue campagne informative, di mobilitazione ed elettorali su questo

social network, nonché organizzato una rete capillare di gruppi dedicati agli studenti dei vari

corsi di laurea dell’Università, che hanno fatto da riferimento per tutti coloro che si sono

trovati in difficoltà nel percorso universitario, o semplicemente alla ricerca di informazioni.

Il modo di stare online delle generazioni moderne è tuttavia in continua evoluzione: l’età

media della popolazione attiva su Facebook è sempre più alta, ed in maniera inversamente

proporzionale la percentuale di studenti raggiungibili su questa piattaforma è in costante

calo. Il fattore primario di questa migrazione è sicuramente l’enorme crescita di Instagram,

che oggi costituisce la maggior parte delle interazioni sociali online tra coloro che vengono

definiti “Generazione Z”.

Quindi è vitale per noi affrancarsi dai modelli di successo del passato ed abbracciare nuove

strategie e modalità comunicative che mettano Instagram e le Instagram Stories al centro

della nostra programmazione.

Merita una menzione particolare TikTok; il social network cinese è sulla cresta dell’onda e

sta guadagnando terreno velocemente rispetto a Instagram. È necessario studiarlo e

57



prenderci confidenza per non farci trovare impreparati quando, fra qualche anno,

entreranno in università gli studenti che oggi sono in seconda o terza superiore.

Dall’esperienza dell’ultimo biennio urge rendere strutturale e ben organizzato l’utilizzo delle

promozioni a pagamento su Facebook e Instagram. È essenziale stilare un budget annuale,

commisurato agli impegni previsti durante l’anno, che indichi mese per mese la cifra più

adeguata a sponsorizzare, eventi e campagne.

9.3 – Comunicazione offline
La comunicazione offline, anche se spesso sottovalutata e data per scontata, è il mezzo più

efficace per diventare un punto di riferimento nella vita quotidiana dello studente. Avere un

rapporto costante con la popolazione studentesca è vitale anche per assicurare la

sopravvivenza della nostra associazione e la prosecuzione dei nostri obbiettivi. È facile

immaginare, infatti, come lo scollamento tra noi e gli studenti, e la mancanza di un canale

comunicativo bidirezionale, possa avere effetti devastanti nel medio e lungo termine su

Studenti Per: da una parte, gli studenti non vedrebbero più le nostre facce, i nostri colori, i

nostri simboli, e si arriverebbe alle elezioni dovendo fare uno sforzo enorme per farli

abituare alla nostra presenza; dall’altra, non avremmo modo di avvicinare nuove persone

interessate alla rappresentanza, ne saremmo in grado di capire le esigenze di studenti

generalmente più giovani di noi e con un’esperienza diversa di università rispetto alla

nostra. Lasceremmo inoltre spazio a quelle liste di rappresentanza avversarie che si stanno

dimostrando più intraprendenti e più capillari della nostra.

Non esiste una ricetta per essere presenti in modo efficace nei luoghi del conflitto: spetta

ad ogni macroarea trovare i tempi e i modi più efficaci per farlo, mantenendo come

obbiettivo primario l’essere presenti, settimanalmente e, dove possibile, giornalmente, tra

gli studenti, per raccogliere informazioni, esigenze, per confrontarsi su iniziative, proposte e

questioni all’ordine del giorno.
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Tesi 11: Associazione

11.1 - Membri dell’Associazione

Ai sensi dell’articolo 5, primo comma, dello Statuto dell’Associazione, tutti gli studenti e le

studentesse iscritti all'Università degli Studi di Brescia possono entrare a far parte

liberamente della Lista Studenti Per - UdU Brescia, aderendo così al presente documento

politico e allo Statuto dell'Associazione. Quest’ultimo disciplina la costituzione, le finalità, i

principi, l’adesione, la struttura, il patrimonio sociale e le fonti dell’Associazione. Per tutti

coloro i quali invece non risultano iscritti all’Università degli Studi di Brescia ma interessati

alle attività associative, dovremmo sempre cercare di avviare una forte collaborazione,

prevedendo eventualmente la loro presenza come invitati ai determinati punti all’ordine del

giorno delle varie Assemblee Plenarie.

Documento aggiornato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Congresso riunitosi il 30

novembre 2019.

Il Coordinatore
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