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IL NOSTRO PROGRAMMA PER

 

MICHELE RESTUCCIA

IRE

MARTA BROCCA

PELLE

FISICA
SPAZI STUDIO

DIDATTICA A DISTANZA

AIUTO ALLO STUDIO

LAVORO NEGLI ORGANI

Lo spazio per lo studio a Fisica è poco. Negli anni scorsi ci siamo impe-
gnati affinché le aule dedicate alla didattica potessero rimanere aperte 
anche fuori dall’orario di lezione per lasciarle a disposizione per lo stu-
dio. Abbiamo poi ottenuto che la ex-biblioteca fosse riconvertita in parte 
ad aula studio. Vogliamo continuare su questa strada per preservare gli 
spazi del Dipartimento come luogo libero di studio e socialità.

Dopo il Lockdown ci siamo mossi per poter tornare a studiare in univer-
sità in sicurezza, ottenendo l’apertura delle biblioteche e di alcune aule 
in Città Studi (in particolare dell’aula Dentici) con i controlli necessari per 
tutelare la salute di tutti. Per noi questa rimane la priorità: più attività in 
presenza in modo sicuro, senza dimenticare chi è impossibilitato a re-
carsi in Dipartimento.

Siamo convinti che la didattica in presenza abbia un valore aggiunto che 
non potrà mai essere eguagliato dalla sola modalità a distanza. Faremo 
pressione per mantenere la possibilità di svolgere laboratori e lavori di 
tesi in presenza. Chiediamo anche che si attuino forme di didattica mista 
più efficaci.

Negli scorsi anni abbiamo organizzato momenti di aiuto allo studio per 
le matricole. Ci impegniamo a proseguire su questa strada con ancor più 
forza, prevedendo dei momenti in presenza e/o a distanza, rendendo-
li accessibili a tutte le matricole, perché grazie all’aiuto di studenti più 
grandi sia reso più facile apprendere un nuovo metodo di studio, adatto 
all’università.

A partire dalla richiesta di uno studente di poter verbalizzare nei crediti 
liberi un tirocinio che aveva svolto, abbiamo portato questa istanza in 
Commissione Paritetica e avviato il lavoro per rendere questa possibilità 
formalmente riconosciuta.

Continueremo a portare queste richieste negli organi, perché occasioni 
formative possano essere considerate parte integrante del proprio per-
corso di studi.

DI DIREZIONE
COMITATO

SCIENZE E TECNOLOGIE
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FISICA - II ANNO

CHIMICA - V ANNO

MATEMATICA - IV ANNO

INFORMATICA - II ANNO
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DIPARTIMENTO DI FISICA “ALDO PONTREMOLI”

PELLE
II ANNO

NENE
II ANNO

CLARA 
IAQUINTA

MATTEO
MARTINELLI

V ANNOV ANNO

TOMMI
II ANNO

LUIGI
CASELLA

ANDREA
SALA

V ANNO IV ANNO
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Facciamo parte di una lista di rappresentanza che ha l’obiettivo di mettere al centro dell’Uni-
versità noi, gli studenti.

Siamo amici e, ritrovandoci a studiare e a vivere l’università insieme, sentiamo la necessità 
che l’università sia un luogo bello, nostro, dove crescere e imparare, e non solo un momento 
di transizione tra la scuola e il lavoro. Per questo la rappresentanza è così importante per noi: 
grazie ad essa possiamo coinvolgerci concretamente, affrontando i problemi che emergono 
ogni giorno nel vivere l’università.

Abbiamo un metodo che ci contraddistingue: i problemi si possono risolvere solo mettendoci 
in gioco e impegnandoci in un dialogo continuo tra noi, con i compagni di corso, i docenti e tutte 
le figure che fanno parte del mondo universitario.

In questo momento così particolare, in cui le difficoltà di tutti si sono moltiplicate e con tante 
nuove sfide portate dalla pandemia, in noi non viene meno la volontà di vivere appieno lo stu-
dio e l’università. Per questo ci candidiamo. Per continuare a impegnarci e trovare nuovi modi di 
prenderci cura della comunità intera, col desiderio di migliorare l’esperienza di tutti.
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