AULE STUDIO CHIUSE!!
Tutte le aule studio sono chiuse da giovedi' 23 dicembre a domenica
9 gennaio, molte gia' dal 20.
E' la prima volta dopo decine d'anni (e solo il primo anno dopo la
chiusura dell'aula studio 'Pollaio', ma forse questa e' un'altra
questione) che tutte le aule studio sono chiuse.
Inutile dire che se studiate in aula studio (come probabile, se leggete
questo volantino) questo costituisce un colpo pesantissimo.
A voi la scelta: non fare niente, o perlomeno scrivere a chi di dovere
per manifestare il vostro disagio e dissenso e rivendicare quello che
e' un nostro diritto.
Il consiglio e' di scrivere a:
• Giuseppe Zaccaria, il rettore
Mail: rettore@unipd.it
• Guido Scutari, prorettore con delega per la condizione
studentesca e il Diritto allo studio
Mail: guido.scutari@unipd.it
• Oddone Schiavon, delegato al coordinamento e al
miglioramento dell’utilizzo degli spazi per l’attività didattica
Mail: oddone.schiavon@unipd.it
Come oggetto possibile, “Bisogno di studiare”, “Sogno di studiare”
etc etc, sbizzarritevi.
Giusto per avere una bozza, ma potete scrivere quello che volete,
ecco un possibile testo per la mail:
“Gentili rettore, prorettore e delegato,
sono uno studente\essa del vostro ateneo.

Sono stato informato della chiusura di tutte le aule studio per il
periodo delle festivita' natalizie, e scrivo per manifestarvi il mio
disagio. Io, come molti altri studenti, ritengo l'aula studio il luogo di
gran lunga migliore, se non l'unico, in cui potermi preparare
adeguatamente.
Ritengo assurdo che un ateneo con piu' di 60.000 studenti non
garantisca la possibilita' di studiare, chiudendo tutte le aule studio
per un periodo di due settimane e mezzo, per di piu' a cavallo della
sessione di esami trimestrale e a ridosso di quella semestrale.
Tale situazione mi auguro sia frutto di una decisione affrettata e
superficiale, e pertanto scrivo per dare risalto a questo problema e
richiamare la vostra attenzione su tale questione.
Auspico da parte vostra una risposta pronta ed efficace.
Studiare e' un diritto
Cordiali saluti
Nome e Cognome”
Per i piu' pigri che non vogliono copiarsela, sul sito
spiro.fisica.unipd.it/~tbrotto/studiare e' presente questo volantino in
pdf e la mail in un file di testo, cosi' vi basta fare copia e incolla.
E' meglio se scrivete con la mail di ateneo @studenti.unipd.it perche'
la cosa acquista maggiore validita'.
Inoltre, se per favore in ccn (copia carbone nascosta) mettete anche
questo indirizzo: studiare.unipd@gmail.com, si riesce a contare
quanti siamo.
Tieni questo volantino come memorandum e dallo anche ai tuoi
amici
Diffondilo nelle mailing list

