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Queste ultime settimane hanno visto una massiccia mobilitazione estesa a livello nazionale 
di studenti e docenti che, escludendo qualsiasi riflessione di carattere partitico, hanno voluto così ( e 
vogliono tuttora) manifestare il loro disagio nei confronti di una linea politica che ha da troppi anni 
estromesso la pubblica istruzione, compresa l'università, dalle sue priorità. Tale denuncia è stata 
manifestata dagli stessi organi istituzionali d’Ateneo (v. delibera del Senato Accademico di lunedì 
20 ottobre) 

E' una “policy” che dura ormai da anni e che va contro una istruzione pubblica di qualità, 
incidendo scriteriatamente su tutte le realtà universitarie, senza alcuna valorizzazione dei risultati, 
ed indirettamente senza nemmeno giungere a scoraggiare le condotte negative. Questo da un lato 
punisce soprattutto quegli atenei che hanno da sempre profuso e concentrato tutti i loro sforzi per 
garantire (nonostante i continui tagli) un'istruzione di alto livello e un bilancio in pareggio, dall'altro 
incentiva enormemente gli stessi ad attivare sempre più frequenti contatti con soggetti terzi e 
privati. 
Seppur continuando una linea ormai iniziata da anni, la legge n.133/2008 pone serie domande su 
questo fenomeno e ci impone profonde riflessioni per trovare vie d'uscita alternative a questa logica 
del taglio al pubblico di qualità ed ad una pressante incentivazione alla creazione di rapporti 
strutturali con soggetti privati. 
Ammette inoltre la possibilità per le stesse università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, 
previa delibera del Senato Accademico. 
 
NOI STUDENTI DI GIURISPRUDENZA : 

• da un lato riteniamo di poter condividere (con qualche riserva) le posizioni del Magnifico 
Rettore, dallo stesso più volte espresse anche in seno all’AQUIS, dall’altro però 
auspichiamo quanto prima una tavola rotonda che permetta di trovare una strada comune, 
finalizzata ad una concreta volontà di perseguire quei risultati che ormai da anni rimangono 
solo petizioni di principio e non hanno ancora trovato alcuno sbocco realistico.   

• Per rispondere a questa domanda e  per fare in modo che a tutti noi vengano forniti i corretti 
contenuti, necessari per qualsiasi riflessione con cognizione di causa, e per esprimere con 
forza il nostro dissenso e la nostra profonda preoccupazione nei confronti della direzione 
verso cui sembra destinata l'università pubblica, proponiamo, con data da decidere di 
concerto con la Presidenza, un'intera giornata di mobilitazione dal titolo “ 12 ORE NO 
STOP”, dalle 8 alle 20. Durante questa giornata le lezioni della facoltà saranno sospese e 
daremo spazio ad incontri, conferenze e gruppi di lavoro tenuti da esperti e organizzati in 
collaborazione fra studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. 
Le tematiche emerse e che potrebbero costituire oggetto degli incontri, concernono: il 
federalismo fiscale e il federalismo universitario, la costituzionalità della legge n.133/2008, 
il sistema della meritocrazia in università, le prospettive delle fondazioni private, 
l’andamento storico del finanziamento alla ricerca e alla didattica universitarie, le ragioni 
concrete che hanno reso necessari i tagli e le insopportabili sacche di inefficienza che si 
annidano e proliferano nel settore pubblico.     
Questo al fine di arricchire con contenuti il nostro disagio in piena continuità con la delibera 
del Senato Accademico di lunedì 20 ottobre. 

 
Nel portare all’attenzione degli organi d’Ateneo la nostra posizione, e nel ribadire il nostro impegno 
ad una partecipazione fattiva e dialetticamente impostata secondo i canoni della democrazia e del 
rispetto reciproco, vogliamo al contempo dissociarci da qualunque genere di devianza violenta ed 
irrazionale che la manifestazione di certa componente studentesca potrebbe assumere.  
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