
RIPRENDIAMOCI L'UNIVERSITA'!

L'università che viviamo tutti i giorni presenta grandi carenze di spazi, con biblioteche e aule studio
affollatissime, quando presenti, e di diritti, con tasse sempre più alte e accesso alle borse di studio
sempre più ridotto. Questa situazione è stata provocata da anni di tagli, precarietà e uso privatistico
dell'Università.
Per contrastare e opporci a questa tendenza, da anni come collettivi ci mobilitiamo per ottenere spazi
per studenti e studentesse. In primo luogo autogestendo luoghi di condivisione di idee e sapere, come
l'Aula Majorana Autogestita a Fisica e l'Antiaula A a Fisiologia. In questi spazi, studentesse e studenti
possono sia studiare collettivamente, che confrontarsi sul mondo interno ed esterno all'università con
assemblee e dibattiti. Per questo motivo l'anno scorso abbiamo lanciato la campagna Facciamoci
Spazio sull'orario di aule studio e biblioteche; tutto è partito dalla minaccia di ridurre l'orario della
Biblioteca di Fisica in piena sessione invernale, a cui abbiamo risposto immediatamente occupandola
insieme a studenti e studentesse. A Scienze questa mobilitazione ha avuto come effetti:

– il ripristino dell'orario della biblioteca di Fisica
– il prolungamento dell'orario della biblioteca Darwin (Fisiologia) e quella di Botanica
– l'apertura di aule studio per gruppi all'interno del dipartimento di Biologia
– il prolungamento d'orario dell’aula studio di Zoologia.

Come collettivi abbiamo portato avanti lotte per i diritti degli studenti e delle studentesse, rivendicando
l'accesso a tutti gli appelli previsti dal regolamento per fuoricorso e non, ottenendo il ripristino del quinto
appello a Fisica.
Tramite queste esperienze stiamo cercando di sperimentare e costruire un'alternativa, basata su
cooperazione e solidarietà tra studenti e studentesse, all'università-azienda, e strumenti utili per le
mobilitazioni per il diritto allo studio.

Dal 20 al 23 Marzo si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse per
l'Assemblea di Facoltà, dove siamo candidati come lista “Collettivi di Scienze”, con l'idea di una
rappresentanza in funzione delle mobilitazioni studentesche.
Negli organi accademici la rappresentanza studentesca ha un peso molto limitato, soprattutto in seguito
alla Riforma Gelmini, tuttavia può rivelarsi utile come canale per riportare le lotte
studentesche. Ad esempio, a seguito della campagna Facciamoci Spazio, a Scienze si è creata una
commissione Biblioteche, che ha ottenuto l'impegno da parte del Preside di Facoltà a garantire un'aula
per gli studenti in ogni dipartimento.

Per garantire la vigilanza sulle promesse e il rispetto dei nostri diritti, VOTA COLLETTIVI DI
SCIENZE!


