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Oggetto: chiarimenti sull’eventuale fusione di Scienze Politiche 
 

In merito al progetto di fusione della Facoltà di Scienze Politiche con altre facoltà e all’assemblea 

tenutasi a riguardo il 19/04/2011 indetta dalla rappresentanza studentesca di facoltà, con la presente 

vorremo, da una parte, esternare le nostre perplessità sia per il progetto in sé, sia per le modalità di 

discussione, dall’altra, richiedere informazioni e prese di posizione ufficiali da parte degli organismi di 

facoltà su tale tema. 

 

Per quanto riguarda il primo punto non possiamo che esprimere il nostro rammarico nel come siano stati 

presentati gli eventi e organizzato la discussione. La succitata assemblea sponsorizzata dai Rappresentanti 

degli Studenti e da alcuni professori, invece di costituire un momento di chiarificazione sul futuro della 

nostra facoltà, sulle ipotesi in campo, sulla presenza di un progetto organico, si è rivelata una bolgia  in 

cui le partigianerie erano già ben schierate e le scelte di ognuno (con annesse raccolte firme) ben ferme. 

 

Nessun dato, documento o progetto è stato presentato, sia nel senso di una fusione con Lettere e Lingue, 

sia in direzione di Economia e Giurisprudenza, lasciando nella vaga indeterminatezza i reali effetti che 

l’operazione di fusione, in un senso o nell’altro, avrebbe avuto per quanto riguarda la didattica e i corsi di 

laurea. 

 

Senza tutto ciò, senza dati e informazioni su cui discutere, la veemenza con cui alcuni professori, e 

soprattutto i Rappresentati degli Studenti, difendevano una soluzione rispetto l’altra, andava 

ulteriormente a confermare la sensazione, viva in molti studenti, di una discussione che invece 

d’incentrarsi sugli effetti pratici per noi studenti, si risolvesse nell’ennesima baruffa baronale dove i soli 

interessi presi in considerazione fossero le soppressioni di cattedre e i nuovi equilibri di potere 

accademico. 

 

Proprio per tutto questo, proprio per il non sapere di cosa stiamo parlando, ci rifiutiamo categoricamente 

di sottoscrivere per una soluzione, invece che per l’altra, invitando, come abbiamo già fatto in assemblea, 

anche le Rappresentanze studentesche d’astenersi da alcun voto nel momento in cui non è per nulla 

chiaro il piano strategico nella creazione di queste fantomatiche scuole. 

 

Quello che ci preme, infatti, è capire come la nostra facoltà si andrà a trasformare e quali saranno gli 

effetti reali e pratici nella vita della nostra facoltà.  

 

Per questo richiediamo una presa di posizione ufficiale, in forma scritta, da parte degli organi competenti,  

su quale futuro ci attende, su quali strade siano state prese o si prenderanno, sugli effetti reali di tale 

scelte per noi studenti. 

 

In particolare richiediamo informazioni per quanto riguarda i seguenti punti: 

 

• Quale è l’organo competente a prendere decisioni in riferimento alla fusione di Scienze 
Politiche finalizzata alla creazione di una scuola 

 

• Quali saranno le modalità della discussione e le tempistiche della decisione  
 



• Quali saranno le eventuali modifiche al Corso di Laurea in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche e in Scienze Politiche e dell’Amministrazione, per quanto riguarda i corsi 

triennali, e ai corsi di Laurea magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche, in 

Scienze Internazionali e Diplomatiche, in Politiche ed economia del Mediterraneo, in 

Informazione ed Editoria  

 

 

• Quale siano le linee guida dell’accorpamento per quanto riguarda i suoi riflessi 
nell’organizzazione amministrativa: futuro dello Sportello dello Studente per Scienze 

Politiche, dell’Aife e di tutti gli altri uffici che erogano servizi agli studenti della facoltà 

 

 

• Riflessi della fusione per quanto riguarda la logistica delle lezioni e degli esami 
 

 

• Quale il futuro dell’Albergo dei Poveri 
 

 

 

Riteniamo inoltre opportuno un incontro con una nostra delegazione proprio per dibattere su questi temi. 

Alla presente alleghiamo anche le firme dei richiedenti. 

 

In attesa di una vostra risposta, vi salutiamo cordialmente 

 

Lanterna Rossa – Studenti di Scienze Politiche 


