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Il Sindacato degli Studenti, dal 2002.
Diffi  date delle imitazioni!

Il Sindacato degli Studenti è un 
movimento nato nel 2002 per ri-
solvere esigenze concrete e per 
promuovere, tutelare e rivendi-
care i diritti degli studenti. Apar-
titico ed indipendente da qualun-
que organizzazione, si propone 
di informare gli studenti su tutte 
le questioni che li riguardano e 
di cercare, con il dialogo e il con-
fronto, le soluzioni più utili per i 
loro diritti e i loro interessi.
Il Sindacato degli Studenti parte-
cipa infatti alle elezioni dei rap-
presentanti e agisce negli organi 
dell’ateneo (è una dellae due liste 
maggiori, con Ateneo Studen-
ti, il gruppo vicino a Comunio-
ne e Liberazione, e davanti alle 
altre liste, legate ai partiti) ma 
non si limita a questo: dato che 
gli studenti sono solo il 15% dei 
membri degli organi, devono mo-
bilitarsi spesso se vogliono dav-
vero contare. La struttura libera, 
democratica e non gerarchica de 

Il Sindacato degli Studenti con-
sente sia ai rappresentanti che 
agli attivisti o ai semplici inte-
ressati di partecipare insieme 
alla formazione e all’attuazione 
dei progetti volti a migliorare la 
condizione studentesca.

Linee guida:
1. Solo lo studente al centro del 
nostro operato. Nessuna oscura 
strategia. Nessun calcolo di con-
venienza. Nessun compromesso. 
Soprattutto nessun fi nanziamen-
to esterno: quando vedete troppe 
cose gratis, chiedete sempre chi 
paga.
2. Diritto al sapere. Ogni studen-
te ha diritto ad acquisire durante 
la propria carriera, accanto alla 
pur irrinunciabile formazione 
accademica e professionale, una 
vera e autonoma capacità criti-
ca. L’organizzazione della didat-
tica deve essere libera da ogni 
interferenza, interna o esterna, 

che tenda a indebolire la piena 
formazione degli studenti.
3. Diritto all’accesso. Vanno 
combattuti tutti gli ostacoli che 
impediscono ad alcuni studenti, 
unicamente per ragioni economi-
che, di avere accesso alla forma-
zione avanzata. Vanno garantite 
adeguate borse di studio e una 
tassazione equa e progressiva 
rispetto al reddito. Va garantito 
agli studenti l’accesso ai servizi 
a costi compatibili con le loro ri-
sorse.
4. Diritto all’università come ser-
vizio. L’ateneo è luogo di didat-
tica e ricerca: vanno impiegate 
risorse adeguate su entrambi i 
fronti, e senza concessione alcu-
na ad esigenze privatistiche che 
confl iggano con le fi nalità uni-
versitarie. Gli studenti hanno il 
diritto di partecipare, verifi care 
e giudicare sia la didattica sia i 
servizi.



Perché ci chiamiamo “Il Sindacato degli 
Studenti”?

Ci chiamiamo così perché abbiamo voluto rende-
re chiaro sin da subito la nostra funzione: “sinda-
cato” signifi ca più persone che si riuniscono per 
tutelare i propri interessi. Essendo studenti, il nostro 
fi ne è tutelare i diritti e gli interessi di noi studenti.

Perché il Sindacato degli Studenti non è 
un’associazione?

Un’associazione ha una struttura rigida, uno statu-
to e un organo assembleare cui hanno accesso 
solo i soci. Abbiamo deciso di non adottare una 
struttura simile per permettere in qualunque mo-
mento la massima partecipazione e di agevola-
re un processo decisionale basato sul consenso. 
Questo signifi ca che le decisioni vengono prese 
solo in un’assemblea aperta a chiunque voglia 
partecipare; non si arriva mai ad una votazione 
ma si cerca di adottare una decisione condivisa 
da tutti i partecipanti. Adottando questo meto-
do nessuno ricopre maggior potere decisionale, 
nemmeno i rappresentanti, che agiscono così 
con vincolo di mandato di tutti gli studenti.

Che rapporti ha con l’ASU?

L’ASU (Associazione Studenti Universitari in via San-
ta Sofi a 5), storica associazione studentesca pa-
dovana, indipendente, autogestita e autofi nan-
ziata, dal 2002 ha completamente delegato al 
Sindacato degli Studenti la gestione della politica 
universitaria. Per rendere chiari i rapporti ora, su 
140 candidati, meno di 10 sono membri dell’ASU. 
Il Sindacato però collabora con l’ASU per progetti 
come il Summer Student Festival.
L’ASU mette a disposizione la propria sede e le 
proprie strutture per le attività del Sindacato degli 
Studenti quando ciò si renda necessario. Inoltre, 
svolgendo attività di sportello, mette in contatto 
gli studenti con i loro rappresentanti. 

Cosa abbiamo già fatto
(2006-2009)

Il nostro programma

          Noi                      &&                    

L

UNIVERSITÀ COME SER
VIZIO AGLI STUDENTI
• Eff ettivo riconoscimento da 
parte delle Facoltà della fi gura 
dello studente-lavoratore e at-
tivazione del percorso didattico 
diff erenziato previsto per essa.
• Chiedere all’Università un 
maggior impegno nella promo-
zione del contratto d’affi  tto per 
studenti.
• Instituire un tavolo territoria-
le per arrivare alla stipulazione 
di un contratto di lavoro specifi -
co per studenti, che tenga conto 
delle loro esigenze didattiche, 
così da rendere esecutivo quan-
to previsto dallo statuto dei la-
voratori.
• Utilizzazione del fondo a ge-
stione concordata tra Università 
e studenti per il prolungamento 
degli orari di apertura di biblio-
teche e aule studio, così come è 
già stato fatto per la biblioteca 
Metelli di Psicologia e per quella 
del diparimento di Storia.
• Risolvere il problema delle 
segreterie aff ollate attraverso 
dei provvedimenti che possono 
essere il ritorno delle Segrete-
rie Studenti nelle Facoltà e/o 
l’informatizzazione di alcuni 
iter burocratici che attualmen-
te passano per la segreteria, ad 
esempio la consegna del piano 
di studi e della domanda di lau-
rea.
• Proposta di attivazione di una 
piattaforma web, o adesione ad 
altre già esistenti, dove sia pos-
sibile inserire e rendere fruibile 
a tutti materiale culturale e di-
dattico.

DIRITTO ALLO STUDIO
• Miglioramento della fasciazio-
ne per le tassazione studente-
sca.
• Lotta per il pagamento delle 
borse di studio in un’unica asse-
gnazione, contro l’attuale siste-
ma che vede la borsa di studio 
come rimborso spese.

• Lotta per l’eliminazione del 
vincolo del 3% sul fondo per le 
borse di studio che la Regione 
Veneto ha ingiustamente stabi-
lito per gli studenti extra-UE.
• Istituzione, da parte dell’Uni-
versità, di un “fondo crisi” desti-
nato alla copertura delle borse 
non assegnate a studenti ritenu-
ti idonei per mancanza di fondi 
ministeriali (formalizzazione di 
una pratica già attuata negli ul-
timi anni).
• Istituzione, presso le questu-
re, uno sportello dedicato agli 
studenti extra-UE; migliorare i 
servizi off erti dal SAOS; creare 
un collegamento più effi  ciente 
fra tutti gli uffi  ci interessati in 
modo che sia chiaro per lo stu-
dente a chi rivolgersi in caso di 
necessità; richiesta, agli organi 
statali di riferimento, di cambia-
re i requisiti economici necessa-
ri per il permesso di soggiorno.
• Disincentivazione del “presti-
to d’onore” che rischia di venir 
adottato come metodo alterna-
tivo all’erogazione delle borse. 
Infatti il prestito d’onore non è 
“a fondo perduto” e lo studente 
che adotta tale metodo per fi -
nanziarsi gli studi si ritrova, ap-
pena laureato, a far fronte ad un 
sostanzioso debito.
• Aprire un tavolo di confronto 
con Università, Comune, Pro-
vincia a Regione per studiare 
tariff e agevolate per gli studenti 
su treni e bus.
• Prevedere la possibilità che le 
case dello studente possano ri-
manere aperte anche nel perio-
do estivo.

DIRITTO ALL’ACCESSO
• Presentazione di ricorsi a prez-
zo accessibile per Scienze della 

Comunicazione e per tutte le fa-
coltà a numero chiuso. Adesione 
ai ricorsi nazionali per la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia.
• Constatati l’inutilità e l’ingiu-
sto guadagno, da parte dell’Ate-
neo, per le prove obbligatorie 
di cultura generale per facoltà 
come Lettere e Filosofi a (prove 
che non pregiudicano l’iscri-
zione, non prevedono corsi di 
recupero e costano 26 euro per 
studente), ne chiediamo la riela-
borazione.

DIDATTICA
• Studenti iscritti alla 270: mo-
nitoraggio dell’applicazione del 
nuovissimo ordinamento ed 
eventuali modifi che laddove se 
ne riscontri la necessità.
• Studenti iscritti alla 509: ga-
rantire che il percorso didattico 
rimanga attivo fi no al completa-
mento degli studi.

VALUTAZIONE
• Modifi care il modello attual-
mente utilizzato per la valuta-
zione dei corsi e dei docenti.
• Visto l’accresciuto impegno 
da parte dell’Ateneo per ciò 
che riguarda la valutazione del-
la didattica e dei servizi rivolti 
agli studenti, chiediamo che i 
risultati della valutazione stes-
sa, siano resi, oltre che pubblici, 
accessibili a tutti e che il suo esi-
to venga adottato come criterio 
per la ripartizione dei fondi tra 
le facoltà, i corsi e le cattedre.

133 E SUCCESSIVE
• In merito ai tagli previsti per 
i prossimi anni dalla legge 133 
e dai successivi provvedimenti 
(d.l. 180, legge 1/2009), ci impe-
gneremo affi  nché ciò non si tra-
duca in un aumento delle tasse 

studentesche o in un abbassa-
mento della qualità della didat-
tica e dei servizi, cercando piut-
tosto di far in modo di eliminare 
spese superfl ue.

RAPPRESENTANZA
•  L’ESU è ormai da molti anni 
sotto commissariamento. Di 
fatto questo pregiudicail rico-
noscimento istituzionale della 
fi gura del rappresentante de-
gli studenti nel CdA dell’Ente. 
Chiediamo quindi alla Regione 
di rivedere lo Statuto dell’ESU 
affi  nchè la rappresentanza stu-
dentesca sia riconosciuta anche 
al di fuori dell’attività del CdA 
e che quindi, anche in caso di 
commissariamento, essa possa 
esercitare il proprio ruolo.
• Nei corsi interfacoltà che han-
no la presidenza “a rotazione” 
(cioè dove ogni 4 anni una di-
versa facoltà gestisce ammini-
strativamente il corso di laurea 
stesso) i rappresentanti degli 
studenti nel CdF vengono co-
munque e sempre eletti per la 
facoltà che eroga più crediti e 
non per quella di riferimento 
in quel quadriennio. Chiediamo 
che questa situazione venga re-
golarizzata.

AMBIENTE
• Al fi ne di garantire un miglio-

UNIVERSITÀ COME SERVIZIO 
AGLI STUDENTI
- Abbiamo presentato, realiz-
zato e fi nanziato con un fondo 
a gestione concordata tra Uni-
versità e studenti, il progetto 
riguardante l’apertura serale 
della biblioteche
- Abbiamo insistito e ottenuto 
il riconoscimento amministra-
tivo degli studenti lavoratori, 
riuscendo a creare un percorso 
di studi diff erenziato che tenga 
conto dei tempi studio-lavoro
- Possibilità per gli studenti di 
usufruire di “spazi aperti”
DIDATTICA
- 5 appelli d’esame garantiti a 
tutti gli studenti (eliminazione 
della possibilità per i docenti di 
istituire il “salto d’appello”)
- Legge 270, monitoraggio appli-
cazione del nuovissimo ordina-
mento
STATUTO D’ATENEO
- Abbiamo partecipato alla ste-
sura del nuovo Statuto d’Ate-
neo. Siamo riusciti a cambiare 
la composizione del Consiglio 
degli Studenti, organo istituzio-
nale che rappresenta gli studen-
ti di tutte le facoltà, facendovi 
partecipare sia i rappresentanti 
del Comitato pari opportunità 
sia il rappresentante degli stu-
denti disabili.
- Ci siamo battuti contro il raf-
forzamento degli organi esecu-
tivi (Rettore, Presidi e direttori 

del rappresentante degli stu-
denti disabili, che quest’anno 
per la prima volta viene eletto 
democraticamente.
- Voto contrario a entrambe le 
proroghe sulle date delle elezio-
ni studentesche, che hanno fat-
to sì che esse si tengano a marzo 
2009 anziché a maggio 2008
DIRITTO ALL’ACCESSO
- Presentiazione annualmente 
ricorsi a prezzo accessibile per 
Medicina e Scienze della Comu-
nicazione. Aderiamo inoltre ai 
ricorsi nazionali per la Facoltà 
di Medicina.
- Lotta contro l’inutilità e l’in-
giusto guadagno dell’Ateneo per 
le prove obbligatorie di cultura 
generale che si svolgono a par-
tire da quest’anno al costo di 26 
euro per studente
PROTESTA CONTRO D.L. 133 E 
RIFORMA GELMINI
- Partecipazione al movimento 
senza sigle e senza rivendicazio-
ni di merito
- Mediazione e avanzamento 
delle proposte del movimento 
in sede istituzionale 
INIZIATIVE IN COLLABORAZIO-
NE CON A.S.U.
- Summer Student Festival, 
Mondayscreen, Pulse
- Consulenza legale gratuita sul-
la casa e risoluzione di problemi 
legati al diritto allo studio e al-
l’accesso.

di dipartimento).
- Ci siamo fermamente opposti 
alle ingiustifi cate proroghe di 
mandato e all’allungamento, da 
tre a quattro anni, delle cariche 
uninominali (direttori di dipar-
timento, presidenti dei corsi di 
laurea, presidi,rettore). 
- Abbiamo contestato l’ istitu-
zione della Consulta del territo-
rio formata da membri esterni, 
tra cui enti privati grandi fi nan-
ziatori, associazioni imprendi-
toriali e consorzi privati, che ha 
ampi poteri sulle questioni di 
programmazione, di sviluppo ed 
economiche dell’università
- Ci siamo opposti al processo di 
eccessiva semplifi cazione delle 
modifi che statutarie.
DIRITTO ALLO STUDIO
- Lotta per l’eliminazione del 
vincolo del 3% sul fondo per le 
borse di studio che la Regione 
ha ingiustamente stabilito per 
gli studenti extra-UE
- Lotta per il pagamento delle 
borse di studio in un’unica asse-
gnazione, contro l’attuale siste-
ma che vede la borsa di studio 
come rimborso spese.
- Pagamento delle borse di stu-
dio a 156 studenti “non idonei” 
per mancanza di fondi
- Abbiamo richiesto e ottenuto 
la riattivazione dello sportello 
SAOS per gli studenti stranieri
ELEZIONI STUDENTESCHE
- Uffi  cializzazione della fi gura 

re e sostenibile utilizzo delle ri-
sorse, porteremo avanti azioni 
rivolte al risparmio energetico 
(ad es. termostati nelle aule), 
raccolta diff erenziata, utilizzo 
di carta riciclata, bicchieri di 
vetro nelle mense, installazione 
di pannelli solari, oltre alla sal-
vaguardia degli spazi verdi del-
l’Università.
• Per la salvaguardia dell’am-
biente si spingerà affi  nché l’ESU 
preveda nei propri capitolati 
d’appalto un’attribuzione mag-
giore di punti ai fornitori che 
garantiscano la terriotiralità del 
prodotto (km0, ciclo corto) e la 
stagionalità, in questo modo le 
strutture universitarie contri-
buiscono a un ciclo economico 
che riverbera nel territorio e che 
non concentra le risorse esclusi-
vamente in grandi aziende.

SALUTE
• Massima pubblicizzazione 
delle attività del medico per gli 
studenti fuori sede e del servizio 
ginecologico e andrologico ge-
stito dall’università (attualmen-
te solo una percentuale minima 
di studenti usufruiscono di tale 
servizio) ed eventuale incre-
mento del suo orario di apertu-
ra.  Attuazione di una campagna 
di educazione sessuale e preven-
zione che possa anche prevede-
re l’installazione di distributori 
di profi lattici a prezzo vantag-
gioso per gli studenti all’interno 
di spazi universitari (ad esempio 
nei bagni delle facoltà e delle 
aule studio).
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Ateneo Studenti
Il gruppo di amici, CL e gli appalti della Compagnia delle Opere

Se chiedete a loro chi sono, 
vi rispondono “un gruppo 

di amici”. Se cercate “Ateneo 
Studenti” su Wikipedia trovate 
“Ateneo Studenti, List One, Lista 
Aperta per il Diritto allo Studio, 
Obiettivo Studenti, Student Of-
fi ce”, cioè il “Coordinamento 
Liste per il Diritto allo Studio” 
nato nel 1995 per iniziativa del 
“movimento ecclesiale di Comu-
nione e Liberazione”.
Se invece andate su Google, ap-
parirà un interessante link al 
sito della Compagnia delle Ope-
re, cioè il mondo di cooperative, 
imprese e aff aristi legati allo 
stesso movimento ecclesiale di 
Comunione e Liberazione, che 
riporta una festante intervista 
agli eletti di Ateneo Studenti 
negli organi della nostra univer-
sità.
Insomma, in parole povere, Ate-
neo Studenti è il braccio armato 
nell’università di Comunione e 
Liberazione, la parte più inte-
gralista e reazionaria della Chie-
sa cattolica italiana.
Gente, per capirsi, che se potes-
se vorrebbe infi larvi delle sco-
mode cinture di castità fi no al 
matrimonio. E che sogna di vie-
tarvi pillole, preservativi e tutto 
quello che vi può separare dalla 

invitare Sua Santità Benedetto 
XVI come ospite d’onore al-
l’inaugurazione dell’anno acca-
demico.
Sono quindi tutti ciellini i rap-
presentanti di Ateneo Studenti? 
No! La cosa più divertente è che  
gran parte dei loro candidati 
non ha la minima idea di arruo-
larsi nelle milizie del Signore, 
ma crede semplicemente di en-
trare a far parte di “un gruppo 
di amici”, come recitano tutti i 
loro volantini.
E allora come fanno a essere così 
potenti, radicati e fi nanziati? 
Forse non tutti sanno che esiste 
tutta una galassia economica in-
torno a CL: il colosso della Com-
pagnia delle Opere, la cooperati-
va Cusl, l’associazione culturale 
Rosmini, il centro Papa Luciani, 
il Caff è Pedrocchi, le mense de-
gli ospedali, i collegi universi-
tari Murialdo e Forcellini con le 
relative mense... Per non parlare 
della fi tta rete di intrecci di cui 
CL dispone all’interno di Uni-
versità, Esu, enti pubblici, mon-
do imprenditoriale, ecc.
Insomma: dietro al “gruppo di 
amici” c’è un mondo intero. 
Fatevi pure off rire uno dei loro 
celebri “spritz all’acqua santa”, 
ma ricordatevi che il vostro voto 
non vale così poco.

giusta quantità di fi gli che l’On-
nipotente vi ha riservato.
Del resto la contraccezione na-
turale è il loro forte: i rappresen-
tanti di Ateneo Studenti si fanno 
vedere quasi solo negli organi 
maggiori dell’ateneo, guarda 
caso quelli che corrispondono 
un gettone di presenza. Il salto 
della quaglia della rappresen-
tanza universitaria, insomma...
Il loro assenteismo nei consigli 
di facoltà, salvo rarissime ec-
cezioni, è pressoché cronico. 
E quando ci sono, negli organi 
maggiori, applicano rigorosa-
mente il concetto di “comunio-
ne”: comunione con il Rettore, 
comunione con i presidi, co-
munione con gli interessi più 
svariati. Raramente, purtroppo, 
sono in comunione con gli stu-
denti.
Il loro atteggiamento a dir poco 
ecumenico li porta a non opporsi 
mai mai mai a una proposta dei 
vertici dell’ateneo, a prescinde-
re dai contenuti. Aumenti delle 
tasse, proroga del mandato del 
Rettore, ecc. Solo una volta, a 
memoria d’uomo, si sono schie-
rati contro il Magnifi co: quando 
questo, in un impeto di ribellio-
ne a salvaguardia dell’autono-
mia dell’università, si rifi utò di 

Destra
Universitaria
Sono la propaggine universita-

ria di Forza Nuova. Fascisti. 
Serve dire di più?

Come si fi nanzia il Sindacato degli Studenti?

Le attività del Sindacato degli Studenti sono au-
tofi nanziate. La campagna elettorale, i volantini 
e il materiale necessario è pagato con parte dei 
proventi del Summer Student Festival (in particola-
re, i membri del sindacato si occupano di gestire 
la cucina) e con la totalità dei contributi libera-
mente offerti in occasione di banchetti, aperitivi, 
feste, ...  
Abbiamo stimato che questa campagna informa-
tivo-elettorale non potrà costarci più di 1500 euro
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Perché l’”alternativa”?

Quando Il Sindacato degli Studenti è nato, nel 
2002, si è affermato nel mondo della rappresen-
tanza studentesca, come primo gruppo comple-
tamente indipendente da organizzazioni esterne 
(giovanili di partito, gruppi confessionali). Queste 
organizzazioni, infatti, sacrifi cavano e sacrifi cano 
tuttora la tutela degli studenti in nome di interessi 
“altri”, utilizzandoe le cariche agli organi maggiori 
per fare carriera nelle segreterie di partito ad ogni 
livello. Ma l’ingerenza arriva fi no alle decisioni: se 
il Rettore, infatti, come molto spesso accade, ap-
partiene a un partito, i rappresentanti eletti con 
le liste del suo stesso colore diffi cilmente potran-
no opporsi al bilancio o alle forzature dello Statuto 
(vedi proroga del mandato di Milanesi).
Quei rappresentanti, inoltre, sono spesso infl uenzati  
dalle proprie convinzioni morali o religiose (attività 
di lobby, presenza soprattutto nelle facoltà in cui 
l’accesso alla professione è regolato dall’ordine 
professionale, politica sempre di non opposizione, 
utilizzo degli spazi e delle iniziative universitarie per 
attività strettamente connesse al proprio fi ne reli-
gioso, ...)
Tutto questo può rivelarsi molto pericolose in 
quanto la costituzione della Consulta del Territorio 
e l’imminente nascita della Fondazione Universi-
tà prevedono per statuto la gestione concordata 
delle strategie di sviluppo e dei fondi dell’Ateneo 
da parte degli enti privati fi nanziatori, enti locali 
(comune, provincia, regione), organizzazioni sin-
dacali e industriali, enti culturali, ordini professio-
nali...  

Perché il Sindacato degli Studenti non ha mai 
cercato o voluto il sostegno di forze esterne 
all’università?

Per quanto detto sopra, abbiamo deciso di rifi u-
tare qualunque tipo di apporto esterno perché il 
rischio di dover “rendere un favore” sarebbe sem-
pre troppo alto e andrebbe a discapito degli in-
teressi degli studenti, del lavoro dei rappresentanti 
e della possibilità di elaborare decisioni in assem-
blee aperte. Preferiamo la libertà.

Le sigle cambiano di volta in 
volta, ma le facce sono sem-

pre le stesse: da troppi anni gli 
stessi personaggi, legati mani e 
piedi all’Udc, spadroneggiano 
a Medicina e Giurisprudenza. I 
recordmen assoluti dell’assen-
teismo, tranne quando c’è da 
portare a casa i soldi per i loro 
progetti...

Basta lobby.
Basta partiti.

Ci vuole un Sindacato
degli Studenti.

Quelli che
non prendono

né soldi né ordini.
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Studenti Per
Per la Cgil, per il Pd... e per gli studenti?

Questa storia, come direbbe 
Carlo Lucarelli, è una brut-

ta storia. Una storia di oscure 
trame e stanze dei bottoni. Una 
storia di tradimenti e colpi di 
scena.
Studenti Per è nata nel 2007, dal-
le ceneri di Articolo 34, il braccio 
universitario degli allora Demo-
cratici di Sinistra. Alla struttura 
giovanile dei DS e poi del Partito 
Democratico, in pratica, si uni-
rono alcuni studenti legati alla 
CGIL, che divenne il nuovo pa-
drino dell’associazione, che ini-
ziò a presentarsi come “Studen-
ti Per-sindacato studentesco”.
Ma non c’era già a Padova, Il 
Sindacato degli Studenti? Per-
ché questa repentino cambio di 
pelle da giovani di partito a se-
dicente “sindacato”? Qual è la 
diff erenza?
La diff erenza si è capita col tem-
po. Studenti Per ha scoperto 
presto le delizie della famiglia 
allargata, potendo godere delle 
congrue attenzioni e delle co-
spicue mance dei due genito-

aderente alla Margherita e poi 
al PD, e in odore di candidatura 
alle prossime elezioni europee, 
la rappresentante di Studenti 
Per in Senato Accademico non 
ci pensò due volte. Tra la difesa 
dello Statuto dell’Università e 
quella della poltrona di Milane-
si, scelse la seconda.
Le interferenze tra partito e rap-
presentanza non si contano:  per 
non togliere tempo alla campa-
gna elettorale per le politiche, 
hanno spinto per rimandare di 
un anno le elezioni universita-
rie, lasciando i consigli vuoti in 
un momento delicatissimo come 
il cambio d’ordinamento.
Del resto, come si può pensa-
re che chi candida in Senato 
Accademico 3 dirigenti della 
struttura giovanile del Pd su 5, 
possa negare un favore al Ret-
tore amico? Talvolta si arriva a 
decisioni gravi che infl uiscono 
pesantemente sulla vita degli 
studenti: pur di non opporsi a 
Milanesi, Studenti Per ha appro-
vato addirittura la deroga alla 

ri separati. Papà PD e mamma 
CGIL, infatti, non lesinano nel 
dimostrare l’aff etto per il fi glio 
prediletto: la loro sede di via Lo-
redan è di proprietà del PD, e a 
pagare l’affi  tto è la CGIL. Lo stes-
so sindacato, del resto, è quello 
che salda il conto della campa-
gna elettorale di questo periodo: 
locandine patinate, manifesti a 
colori, fl yer cartonati degni di 
una disco della Bassa Padovana, 
per non parlare delle borse e de-
gli altri mirabolanti gadget con 
cui credono di comprarsi i vostri 
voti.
È plausibile che, dopo così tanti 
regali, un fi glio così ben pasciu-
to e completamente dipendente 
dai genitori possa mai recidere 
il cordone ombelicale, rendersi 
autonomo o, addirittura, deci-
dere con la propria testa?
La risposta è già stata data dai 
fatti: nonostante le battaglie-
re dichiarazioni sui giornali, 
quando è stata ora di decidere 
sulla proroga della poltrona di 
Rettore per Vincenzo Milanesi, 

soglia minima di 5 appelli all’an-
no per Ingegneria. Insomma, gli 
studenti di quella facoltà sanno 
chi devono ringraziare (l’unico a 
opporsi è stato Il Sindacato degli 
Studenti) quando un professore 
nega un appello d’esame.
Mandano delegati alle riunioni 
dei Giovani Democratici soste-
nendo che “il Partito democra-
tico sarà quello che darà le ri-
sposte politiche” sull’università 
(alla faccia dell’autonomia del 
sindacato), passano le mattinate 
a sistemare le transenne per il 
comizio del povero Veltroni... è 
normale che non trovino il tem-
po per scrivere un programma 
per l’università. Del resto, per-
ché sbattersi, se basta copiare 
quello del Sindacato degli Stu-
denti?
Scegliete l’originale, diffi  date 
delle imitazioni!

Il nome accattivante nasconde 
la triste realtà: si tratta delle 

strutture giovanili di Pdl e Lega, 
che puntano a spartirsi in quo-
te gli organi dell’università. Dei 
problemi della fedeltà di partito 
abbiamo già parlato. Come può 
opporsi ai tagli di Gelmini e Tre-
monti chi fa parte del loro stes-
so partitto? Come può difendere 
l’università pubblica chi ha come 
modello gli atenei privati?

L’ora del 
merito

Studenti in 
movimento
(Adi+Vis=Adr)
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Cosa si vota?
Senato Accademico

  è l’organo di indirizzo e programmazione dello  
  sviluppo dell’università, sulle cui attività eser 
  cita funzioni di alta vigilanza. Esercita tutte le  
  competenze relative alla programmazione e al  
  coordinamento delle attività istituzionali
  dell’ateneo, fatte salve le attribuzioni delle
  singole strutture didattiche e scientifi che.

Consiglio di Amministrazione

  ha funzioni di gestione e di controllo   
  dell’attività amministrativa, fi nanziaria ed  
  economico-patrimoniale dell’ateneo. Opera  
  in coerenza con gli indirizzi programmatici  
  e le linee guida espresse del Senato   
  Accademico, defi nendone le modalità di  
  concreta realizzazione, nell’ambito delle  
  compatibilità di bilancio.

Cda dell’ESU
 
  è l’organo di governo dell’azienda regionale  
  per il diritto allo studio, e si occupa quindi  
  di mense, alloggi e benefi ci economici.   
  Attualmente non esiste, dato che l’ESU è  
  commissariato da anni.

Comitato Pari Opportunità

  ha il compito di contribuire allo  sviluppo 
  di condizioni di effettive pari opportunità tra  
  uomini e donne (e non solo) all’interno 
  dell’università, con particolare riguardo alla 
  corretta suddivisione e defi nizione
  dell’organizzazione del lavoro, al fi ne di
  evitare discriminazione di genere.

Comitato Universitario per lo Sport

  coordina le attività sportive a vantaggio della  
  comunità universitaria, segue gli indirizzi di  
  gestione degli impianti sportivi, nonché i
  programmi di sviluppo e promozione delle  
  attività sportive a carattere ricreativo e  
  agonistico.

Consigli di Facoltà e
Consigli di Corso di Laurea

  hanno il compito primario di organizzare  
  e coordinare le attività didattiche
  assicurandone il corretto svolgimento e  
  favorendo tutte le iniziative, inclusa la
  sperimentazione, che possano portare ad un
  incremento qualitativo e quantitavo dell’offerta
  didattica.

Come si vota?
 Organi maggiori d’ateneo

  fare una croce sul simbolo della lista
  prescelta e segnare UNA PREFERENZA fra  
  quelle prestampate sulla scheda (questo per  
  ogni organo).
  
Organi di facoltà

   scrivere il nome o il numero della lista   
  prescelta e il nome e il cognome dei candidati  
  preferiti (3 per i Consigli di Facoltà, mentre per 
  i Consigli di Corso di Laurea dipende dal
  numero di posti previsti).
  I nomi e i cognomi dei candidati di ogni lista  
  saranno riportati nel manifesto elettorale fuori  
  da ogni seggio. Informati!

Quando si vota?
martedì 10 marzo dalle 8.30 alle 19
mercoledì 11 marzo dalle 8.30 alle 17

Dove si vota?
Saranno predisposti 25 seggi, ognuno dei
quali corrisponde ad alcuni precisi corsi di laurea.
La lista è disponibile sul nostro blog
http://sindacatostudenti.wordpress.com,

Questo giornale è stampato
interamente su carta riciclata.

Perchè sceglierci? 

Abbiamo presentato programmi 
generali e di facoltà molto det-
tagliati, che però consideriamo 
ancora solo in bozza; questo 
perchè riteniamo la campagna 
elettorale non una mera vetrina, 
ma un momento importante per 
discutere e quindi ampliare le 
proposte. Garantiamo indipen-
denza e sappiamo che la nostra 
attività di rappresentanza non 
sarà mai soggetta a “forze ester-
ne”. Inoltre ci rendiamo conto 
che per quanto un rappresen-
tante possa fare, al contrario di 
quanto accade alle scuole su-
periori, diffi cilmente riuscirà a co-
noscere e a farsi conoscere da 
tutte le migliaia di persone iscrit-
te in una facoltà, per non parlare 
degli eletti agli organi maggiori... 
Tutto questo è aggravato da un 
annoso problema: non sempre 
i presidi concedono la possibi-
lità di istituire un uffi cio studenti. 
Per questo motivo riteniamo sia 
fondamentale l’utilizzo dei blog, 
delle mailing list e soprattutto di 
poter usufruire della sede del-
l’ASU per mettersi in contatto ve-
locemente con i rappresentanti 
più indicati a risolvere i problemi 
specifi ci.  

Lettere e fi losofi a
Andrea Daniele

Samuele Pellegrini
Damiano De Pieri

Nicole Braida
Serena Maule

Francesco Terzago
Giacomo Vendemiati

Giulia Brian
Willy Bettoni

Giuseppe Testa
Ludovico Piccolo

Farmacia
Rossana Roncato

Carla Adorno
Nadia Lucchini
Alice Cantarut

Daniele Zanetta
Ylenia Aliotta
Luisa Cavallo

Francesca Magro

Psicologia
Giulia Fioravanti
Claudio Locatelli
Gianluca Pizzotti
Giovanni Carbone

Massimo Pasini
Davide Salanitri
Valentina Fuso
Annalisa Sisto
Anna Fusillo
Debora Riva

Agraria
(lista 18 -  

L’Agripolista)
Agata Scudo

Francesca Degan
Mattia Giovannini

Filippo Cantoni
Gabriele Bertoldi
Matteo Vanzetto

Valentino Floreancig

Scienze Mm.Ff.Nn.
Federico Battaini
Maurizio Coen 
Luca  Rossetti

Christian  Bortolini
Rita Consolaro

Maria Consarino
Gianluca Pozza
Stefano Pozza

Luca Mazzarella
Matteo Agostini

Alessia Scarsi
Fabio Merletti
Simone Soldan

Samuel Bellafi ore
Stefano D’Este

Giovanni Mondin
Matteo Baccichetto
Nicola Manuzzato
Alessandro Bruni

Alessandro Cannavò
Michela Piccinin
Giovanni Perin

Mauro Marangoni
Matteo Briani

Francesca Caramella
Enrico Maria Daldello

Denise Vicino
Sara Zumerle

Giulia Campostrini
Giovanna Ferrarini

Chiara Sartor
Michele Briante
Lucia Romanelli
Valentina Coin

Riccardo Momoli
Andrea Cairoli

Nicolò Piazzalunga
Nicola Quadri

Emanuele Basso

Statistica
Steve Zanella

SENATO ACCADEMICO

Giulia Fioravanti (Psicologia)
Giovanni Zamponi (Sci.Pol.)
Claudio Locatelli (Psicologia)
Alberto Pallone (Ingegneria)
Maria Consarino (Scienze)

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

Marco Maggioni (Medicina)
Massimo Pasini (Psicologia)
Francesco Pomona (Sci.Pol.)

CDA DELL’ESU

Marco Zanin (Sci. Pol.)
Davide Salanitri (Psicologia)

COMITATO
PARI OPPORTUNITÀ

Giovanni Carbone (Psicologia)
Rossana Roncato (Farmacia)

Carla Adorno (Farmacia)
Barbara Momo (Scienze)

CUS

Gianluca Rebonato (Sci.Pol.)
Chiara Coltri (Sci.Pol.)

I nostri candidati

Scienze politiche
Marina Molinari

Pierluigi Marchetti
Gianluca Rebonato
Giovanni Zamponi

Giovanni Gerarduzzi
Michela De Biasio
Marco Guglielmi

Nicola Sartore
Anna Sacchi

Francesco Pomona
Davide Forlani
Marco Zanin
Eros Vettor

Luigi Rinaldo

Medicina
Marco Maggioni

Bruno Micael Zanforlini
Giorgia Facin
Marco Canova
Emanuela Bovo

Francesca Guidolin
Giulia Ambrosi

Fabio Bertan
Eugenio Merolla
Alessandro Zorzi
Mirco Brandolin

Giurisprudenza
Francesco Bruni

Gianluca Mimmo

Ingegneria
Michela Rizzi

Alberto Pallone
Enrico Calore

Ludovico Minto
Carlo Zambon
Marta Zambon
Umberto Rossi
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