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• Crediamo fortemente che la presenza di spazi non solo per studiare ma anche 
per socializzare sia fondamentale per garantire la formazione di saperi critici e 
liberi. L’Università deve essere non solo un luogo dove svolgere esami e 
seguire le lezioni, ma anche e soprattutto confronto e condivisione tra studentə. 
Per questo ci batteremo per ottenere nuovi spazi sociali e di studio, 
valorizzando quelli già esistenti e proponendo l’utilizzo delle aule nelle ore in 
cui sono libere dallo svolgimento delle lezioni. 
 

• Proprio nell’ottica di un’Università basata su mutualismo e confronto critico, 
crediamo sia importante promuovere iniziative, cicli di seminari e laboratori 
ideati dalla collaborazione di studentə, continuando a diffondere e a migliorare 
l’utilizzo dei drive autogestiti già creati da noi negli anni passati per 
l’organizzazione dei materiali utili alla nostra formazione non solo in vista 
degli esami. Per questo sentiamo la necessità di creare una rete collettiva 
studentesca che miri alla condivisione di esperienze e pratiche, volte 
soprattutto al supporto dellə studentə dei primi anni: sosterremo l’istituzione di 
corsi introduttivi su 24 CFU e sulla compilazione del piano di studi gestiti da 
studentə volontariə. 

 
• Vogliamo che le questioni di genere e il contrasto alle discriminazioni di tutte 

le soggettività subalterne vengano considerate centrali, nell’Università tutta ma 
in particolare nel nostro Dipartimento: per questo continueremo a collaborare 
con la Commissione Anti-Discriminazioni nata qualche anno fa dallə docenti 
di Filosofia e a richiedere l’installazione di distributori di assorbenti gratuiti. 
 

COSA ABBIAMO OTTENUTO IN QUESTI DUE ANNI DI 
RAPPRESENTANZA 

 
Grazie alle pressioni dellə nostrə rappresentanti in CAD e Dipartimento nel biennio 
19/20-21/22 si è velocizzata l’apertura delle aule studio e delle sale lettura, 
nonostante i posti siano ancora insufficienti per garantire a tuttə uno spazio per 
studiare. Inoltre, l’orario di chiusura della biblioteca è stato posticipato fino alle ore 
19: chiederemo la divisione in almeno due fasce orarie al fine di aumentare la 
possibilità di prenotare un posto, come succede nelle altre biblioteche dell’Ateneo. 
Su nostra richiesta, si è messa in moto la procedura di avvio per i corsi di lingua 
filosofica. 
 

 
 


