
Resoconto dell’incontro con il Preside
A seguito dell’assemblea svolta a Scienze Politiche il 12 
aprile su varie questioni concernenti la nostra facoltà, Lu-
nedì 30 abbiamo avuto il primo incontro con il Presi-
de, nonostante qualche studente avesse sconsigliato 
il Preside d’incontrarci. Riportiamo in sintesi quanto 
emerso dal confronto. 

Ufficio AifE. La separazione della gestione delle prat-
iche dei tirocini dal resto dell’ufficio AIFE é stata una deci-
sione presa direttamente dal Preside e sotto sua respons-
abilità. La giustificazione di tale scelta, soprattutto a fronte 
del sostanziale blocco dei tirocini, é stata quella di aver 
voluto spingere affinché all’interno della riorganizzazione 
dovuta alle Scuole, i tirocini restassero di competenza del 
Dipartimento di Scienze Politiche e non della Scuola; sorte 
che probabilmente toccherà agli uffici che gesticono i rap-
porti con l’estero (vedi Aife). A tal proposito la decisione 
ultima spetterà a Rettore e Senato Accademico. Global-
mente il progetto delle Scuole resta fumoso e il peri-
colo di un’ulteriore burocratizzazione e ingolfamento 
degli uffici più che concreto. Abbiamo comunque vo-

luto ribadire la necessità di garantire servizi efficienti (che per altro paghiamo profumatamente 
con le nostre tasse) e che i cambiamenti non incidano negativamente sulla nostra formazione.

bibLiotEcA. Non vi è stata nessuna presa di posizione da parte del Preside, non essendo “compe-
tente” per il CSB. Abbiamo comunque ribadito la necessità di ridurre al minimo i tempi del trasloco, 
proponendo di impiegare studenti 150 ore nella ricollocazione dei volumi. Se ciò avvenisse, non 
soltanto si potrebbe contenere il disservizio, ma si renderebbero anche formative queste ore, dandoci la 
possibilità d’imparare i sistemi di collocazione, archiviazione e gestione della biblioteca. il Preside si è 
direttamente impegnato a portare questa istanza alla direttrice del cSb, cosa che faremo anche 
noi, chiedendo un inconro ad hoc.

offERtA foRmAtivA. Abbiamo denunciato la pessima condizione dell’offerta formativa della nostra 
facoltà, soprattutto per quanto riguarda il ripetersi degli stessi esami tra triennale e magistrale. concor-
dando con noi il Preside ha preso nota della problematica. Altra questione é poi il reale impatto 
delle Scuole sulla didattica. in merito, il Preside ha affermato che le prime conseguenze si avran-
no dal manifesto degli studi del 2013/14, anno in cui si avrà probabilmente una riformulazione dei 
corsi. Tra le righe, inoltre, emergerebbe la necessità di rafforzare il corso di Scienze Politiche, forse e 
probabilmente a discapito di quello di SID. Resta comunque un anno per capire quale sarà il futuro della 
nostra formazione e di come agire a tal proposito, arrivando pronti al momento del dunque.
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Le promesse del preside non possono bastare! 
E’ necessario prendere coscienza del fatto che occorre agire in prima persona 

in modo che le riorganizzazioni non siano sempre e solo a discapito della nostra formazione. 
Il nostro futuro non dipende dai punti di laurea o titoli particolari, 

ma da quanto riusciremo a difendere dalla dequalificazione il nostro percorso formativo 

Per informazioni, partecipare a volantinaggi, organizzarsi:


