
Fusione e raccolta firme...
Settimane  sono  trascorse  dall'assemblea 
convocata dai rappresentanti degli studenti di 
Scienze Politiche il 19 aprile scorso. Settimane 
caratterizzate  da  un  silenzio  poco 
giustificabile,  considerando  la  foga  con  cui 
rappresentanti, studenti e docenti si sono divisi 
sul progetto del rettore di fusione. 
L'assemblea  in  questione  a  cui  abbiamo 
partecipato,  come  abbiamo  varie  volte 
ribadito, non ci è parsa altro se non l'ennesimo 
banco  di  scontro  tra  cattedre  e  baroni 
intenzionati  a mantenere saldo l'appiglio  alla 
propria poltrona. 
Il  comportamento  stesso  dei  rappresentanti 
degli  studenti  sembrava  ricalcare  quella 
divisione tra fazioni in lotta, che poco avevano 
e  hanno a  che  fare  con gli  studenti  stessi.  Gli  interrogativi  fondamentali  sulla  questione,  quando  sono stati  
espressi, sono rimasti pressoché ignorati, e tutto ciò che riguarderebbe realmente gli studenti (la didattica, il futuro 
del loro corso di laurea..) è rimasto sprofondato in una colpevole indeterminatezza.
Nessun docente si è fatto carico di dare risposte concrete, limitandosi ad una strenua ma non realmente giustificata 
difesa di una posizione piuttosto che di un'altra.
La diatriba sul progetto di fusione di Scienze Politiche, con il polo giuridico-economico o con il polo umanistico, 
non  è  stata  infatti  seguita  da  riscontri  ufficiali  su  come  materialmente  questa  andrà  a  cambiare  il  percorso 
accademico degli studenti. E non è poca cosa, in un periodo in cui l'università continua ad essere attaccata da tagli 
su tagli, che si ripercuotono (quelli sì, palesemente) sulla didattica e quindi sulla formazione.
Nonostante la rilevante importanza dell'argomento, e nonostante il clima di guerra più o meno fredda instauratosi 
durante  l'assemblea,  da  quel  giorno  tutto  sembra  essere  stato  messo  a  tacere.  Come  dire,  finito  il  teatrino 
saltimbanchi e pubblico pagante tornano a casa.
Eppure, mentre la questione sembra finita in standby, è notizia che il Senato Accademico ha istituto una 
commissione ad hoc che è già al lavoro sulla revisione dello Statuto d'Ateneo. In barba al così millantato 
diritto degli studenti di prender parte ad una decisione che riguarda loro prima di tutti.
A questo punto, quello che innanzitutto rivendichiamo, è il diritto alla chiarezza e alla trasparenza, in modo tale da 
poter valutare seriamente come il progetto di fusione in Scuole ci colpirà, e quindi in modo da poter rivendicare 
spazi di lotta per difendere ciò che resta di una didattica già pesantemente colpita e sempre più tendente alla  
dequalificazione.

Per questo stiamo raccogliendo le firme tra gli studenti di 
Scienze Politiche da allegare ad una lettera indirizzata al 

rettore e ai presidi di dipartimento chiedendo chiarezza e
 e reali informazioni riguardo il progetto. 

Firma anche tu.

Per  firmare la lettera  e per aggiornamenti
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