LISTA APERTA PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
LA NOSTRA SFIDA A LETTERE: 19-22 OTTOBRE 2020
Chi siamo? Persone che vivono l’università. E che, anche in questo momento storico
così tormentato, vogliono continuare a farlo. E vogliono che anche tu, che ci leggi,
possa farlo. Per questo, però, noi abbiamo bisogno di un aiuto. Lo strumento più
adatto è il tuo voto. Alle elezioni del 19, 20, 21 e 22 ottobre ci presentiamo per
l’Assemblea di Facoltà di Lettere e Filosofia. Se non ci hai visto per i corridoi della
Facoltà, quando si poteva, se non ci hai conosciuto, possiamo dirti che ci conoscerai
in questi giorni.
Sappiamo quello che non vogliamo e, insieme a tutti gli studenti che nel corso di
questi anni abbiamo incontrato, sappiamo anche quello che vogliamo. Mostreremo il
nostro programma su questi canali nei prossimi giorni, ma intanto possiamo dire cosa
ci sta a cuore: la centralità dello studente, il diritto allo studio, la tutela dell’ambiente
universitario come luogo vivo della conoscenza. L’università non può essere solo un
grigio meccanismo che eroga crediti e certificati. L’università è altro: spazio di vita
vera, di crescita, di confronto, di libertà. Noi vogliamo proteggere e promuovere
questo luogo.

#iovogliovivereluniversità

IL NOSTRO PROGRAMMA
EVITARE SOVRAPPOSIZIONI E SQUILIBRI FRA I SEMESTRI
RIDUCENDO AL MINIMO LE MUTUAZIONI DEI CORSI OBBLIGATORI.
Troppo spesso accade che ci siano sovrapposizioni di orario fra due corsi obbligatori,
oppure che il carico di studio non sia ripartito in maniera equilibrata fra i due
semestri. Per evitare questi disagi è importante ridurre al minimo le mutuazioni dei
corsi obbligatori. Ogni insegnamento viene erogato per un preciso corso di studi, ma
un altro corso di studi può mutuare un insegnamento da un altro corso di studi,
assegnandolo ai propri studenti.
Il coordinamento diventa così molto difficile e spesso il calendario che ne risulta
penalizza lo studente. Occorre ridurre al minimo indispensabile le mutuazioni dei
corsi obbligatori.

GARANTIRE, ANCHE IN QUESTO MOMENTO STORICO, LE ATTIVITÀ
CULTURALI DI INIZIATIVA STUDENTESCA.
Pensiamo che le iniziative studentesche siano parte integrante della vita universitaria
e che forniscano uno stimolo importante alla crescita degli studenti. Trovare una
forma per riprenderle sarebbe un beneficio per tutta la comunità accademica.

OFA: ESTENSIONE A TUTTI GLI A.A. LA POSSIBILITÀ DI ASSOLVERE
IL DEBITO SUPERANDO UN ESAME.
Per l’anno accademico 2020/21, data la situazione di emergenza, si è deciso che per
ogni corso di laurea venissero stabiliti degli esami il cui superamento esonerasse dal
test d’ingresso o consentisse il superamento di un eventuale OFA.
Questo sistema ci sembra applicabile anche al di fuori dall’emergenza. Inoltre,
sarebbe giusto applicarlo anche a chi ha contratto il debito nell’anno accademico
2019/20 che, sinora ha avuto minori possibilità di assolverlo rispetto a quanto
avveniva in passato.

ISTITUZIONE DI UN CONSIGLIO DEGLI STUDENTI.
In molte università esiste questo organo che riunisce esclusivamente rappresentanti
degli studenti. È un utile strumento di coordinamento del lavoro delle rappresentanze
studentesche, così importante in una facoltà grande e complessa come la nostra. In
questi anni abbiamo sperimentato come il dialogo sia alla base di qualsiasi risultato.

APERTURA DELLA MAGGIOR PARTE DELLE POSTAZIONI LETTURA
DELLA FACOLTÀ.
L’apertura del maggior numero di postazioni lettura all’interno della facoltà,
rispettando tutte le norme di sicurezza, è una priorità del lavoro dei prossimi mesi. La
possibilità di studiare in sede è preziosa soprattutto per i tesisti, ma anche per chi si
ritrova con dei buchi fra una lezione e l’altra.

RISPETTO DEL CALENDARIO ACCADEMICO ANCHE PER I DOCENTI
CHE FANNO ESAMI SCRITTI.
Capita che qualche docente carichi su Infostud tutti gli appelli previsti dal calendario
didattico, ma che questi siano validi solo per la verbalizzazione di un esame scritto e
che gli appelli per questi siano in numero inferiore a quelli previsti (ad esempio due,
anziché tre nella sessione invernale ed estiva). È una grave violazione dei diritti degli
studenti oltre che un modo per aggirare un obbligo contrattuale dei professori.

LABORATORI DI SCRITTURA ACCADEMICA
Gli studenti hanno difficoltà ad approcciarsi alla stesura della tesi. Per superare
questa difficoltà occorre agire nel corso degli anni della triennale. Una prima strada è
quella di incoraggiare a svolgere prove d’esame che prevedano la stesura di una
tesina. Un’altra strada è quella di creare dei laboratori di scrittura accademica, come
accade, ad esempio, con il laboratorio LIMES del corso di Storia Antropologia
Religioni.

COMUNICAZIONE DELLA DATA EFFETTIVA DELL’ESAME
L’emergenza ha dimostrato che è possibile programmare in anticipo gli appelli
d’esame, comunicando in anticipo la data dello svolgimento effettivo della prova. È
un’esperienza da continuare anche in futuro per ridurre i disagi, soprattutto per i
pendolari.

NUOVA BIBLIOTECA UNIFICATA: RIASSEGNARE GLI SPAZI
TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI
Riteniamo che sia opportuno, quando sarà finalmente pronta la nuova biblioteca
unificata, riassegnare gli spazi che si libereranno per sale studio, aule grandi, e per
uno spazio che consenta di mangiare all’interno.

AIUTARE GLI STUDENTI CON LE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
In questi mesi è stato estremamente difficile svolgere attività valide per le AAF. Da
una parte non bisogna penalizzare gli studenti che hanno la necessità di laurearsi,
replicando iniziative come quella del dipartimento SARAS con i “Discorsi della
crisi”, dall’altra aiutare ad orientarsi nel trovare attività che siano davvero formative.

ISCRIZIONE ALLA MAGISTRALE A MARZO
Sapienza è una delle pochissime università italiane che non permette agli studenti che
si laureano a marzo di iscriversi alla magistrale. Ciò penalizza notevolmente, chi, per
un ritardo di pochi mesi, è costretto a perdere un intero semestre prima di potersi
iscrivere.

APRIRE GLI APPELLI STRAORDINARI A TUTTI
In un momento di emergenza come questo è necessario aprire, temporaneamente, gli
appelli straordinari a tutti gli studenti.

COSA ABBIAMO FATTO
RAPPORTO ORE-CFU
Siamo intervenuti nelle sedi istituzionali a favore della richiesta di ridurre il rapporto
fra cfu e ore di lezione, permettendo così di non finire i corsi a ridosso della sessione.
NUOVI BAGNI A LETTERE
È stata la nostra lista la prima a proporre di aprire agli studenti i bagni del personale.
Inoltre, abbiamo sempre lavorato per garantire la pulizia ed il decoro dei servizi
igienici.
LABORATORI DI SCRITTURA ACCADEMICA
Grazie alla proposta dei nostri rappresentanti il corso di Storia Antropologia Religioni
ha attivato il laboratorio di scrittura accademica LIMES, che può essere un esempio
positivo anche per gli altri corsi di laurea.
INIZIATIVE CULTURALI
In questi anni abbiamo realizzato numerose iniziative culturali, organizzando incontri
in università, esponendo mostre e proponendo un nostro cineforum.
ACCOGLIENZA MATRICOLE
Durante i primi giorni dell’anno accademico abbiamo sempre organizzato un
banchetto all’ingresso della facoltà per accogliere le matricole, rispondendo alle loro
domande.
LAVORO QUOTIDIANO
Ogni giorno abbiamo cercato di dare il massimo in tutti gli organi in cui eravamo
presenti, anche quando questo è rimasto oscuro, e abbiamo cercato di essere un reale
punto di riferimento per tutti i nostri colleghi.
Lista Aperta per il diritto allo studio
https://www.facebook.com/ListaApertaSapienza/

