
ultima ruota del carro o fiore all’occhiello?
in entrambi i casi, dequalificazione e peggioramento dei servizi...

Nella discussione sulla nascita delle Scuole, docenti e studenti si mobilitarono per inseguire un fantomatico 
prestigio nell’essere, da un lato “l’ultima ruota del carro” di Economia e Giurisprudenza, dall’altro, il “fiore 
all’occhiello” di Lettere e Storia. Quasi nessuno aveva - e nemmeno gli interessava avere - consapevolezza 
di cosa realmente sarebbe cambiato con questi accorpamenti.
Approvato il nuovo Statuto d’Ateneo, ci ritroviamo in una facoltà sempre più decadente dal punto di vista 
strutturale e dei servizi e dequalificante dal punto di vista della didattica. Qualche esempio.....

TASSE UNIVERSITARIE
 L’Ateneo genovese, così come molti altri in Italia, ha ufficialmente superato il tetto massimo  per l’onere 
delle tasse universitarie, pari al 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario. Il tutto accompagnato da una 
pesante riduzione delle borse di studio e degli alloggi destinati, gratuitamente, agli studenti. 

UFFICIO AIFE - SCAMBI INTERNAZIONALI E TIROCINI
L’Aife ha sempre gestito in maniera molto efficiente le pratiche per gli scambi con l’estero e quelle per gli 
stage, vantando sempre un ampio numero di accordi. Nonostante ciò, a quanto pare, il Preside ha deciso che 
proprio a spese di questo ufficio (di chi vi lavora e degli studenti) si cominceranno a razionalizzare i costi. 
La parte internazionale verrà affidata a Giurisprudenza, con un inevitabile sovraccarico del lavoro e dunque 
di peggioramento del servizio. Per quanto riguarda i tirocini, invece, son già stati affidati ad un altro ufficio 
della facoltà, che non essendosi mai occupato di ciò, e avendo già propri compiti, si trova in grosse difficoltà 
a dare risposte efficenti agli studenti e a gestire le procedure burocratiche. 
Insomma, quello che poteva dare effettivamente una qualificazione maggiore al percorso di studi 
viene colpito nuovamente e duramente, a discapito delle nostre future possibilità di trovare un posto 
nel mercato del lavoro.

BIBLIOTECA ALL’ALBERGO DEI POVERI
Dal 2005, anno d’inaugurazione della biblioteca, ogni anno i presidi che si sono susseguiti ne hanno promes-
so l’apertura a “settembre, ottobre”... senza, evidentemente, specificarne l’anno! Ora che il trasloco dei libri 
pare sia in corso d’opera, probabilmente da maggio di quest’anno fino a settembre-ottobre non sarà 
possibile prendere in prestito e consultare i volumi. Certo i disagi del trasloco sono comprensibili, ma 
è davvero necessario bloccare per tutti questi mesi il servizio, creando grossi problemi a chi prepare gli 
esami o a chi scrive la tesi? Non si possono impiegare studenti 150 ore nella ricollocazione dei volumi così 
da accelerare i tempi? E soprattutto, visti i tempi biblici su cui viaggia la nostra facoltà... sarà effettivamente 
fino a settembre 2012 o anche in questo caso non è dato sapere l’anno?!

E’ NECESSARIO ORGANIZZARSI, DISCUTERE, CHIEDERE RISPOSTE CONCRETE 
PRETENDERE SERVIZI E DIDATTICA QUALIFICANTE,

SIGNIFICA DIFENDERE IL NOSTRO FUTURO, PERCHE’ OGGI SIAMO STUDENTI 
E DOMANI SARA’ SEMPRE PIU’ DIFFICILE ESSERE LAVORATORI 
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