
Il collettivo Student@tipici con il 10,6% dei voti è riuscito ad eleggere una rappresentante 

(Valentina Vaienti) in consiglio di facoltà. Un risultato soddisfacente ed inaspettato per un collettivo 

nato da pochissimi mesi e che, a differenza delle altre associazioni studentesche, non ha partiti 

politici, organizzazioni confessionali, ecc.. alle spalle.  

Abbiamo provato a fare una campagna elettorale basata sui contenuti senza perderci in inutili e 

sterili litigi tra gruppetti e questa scelta possiamo affermare che, tutto sommato, ha pagato. 

 

Ribadiamo la nostra intenzione di non appiattire la nostra azione in facoltà sul livello istituzionale.  

Non ci illudiamo di scardinare le logiche baronali e i meccanismi dell'università del 3+2 attraverso 

la rappresentanza. Il nostro scopo – non ci stancheremo mai di ripeterlo – è quello di far uscire le 

informazioni dal consiglio di facoltà e metterle a disposizione degli/le student@ per favorire 

processi di autorganizzazione. E' possibile cambiare l'università solo se tutti e tutte ci mettiamo in 

gioco, partecipiamo attivamente e lottiamo.   

Tutto questo è particolarmente vero in un contesto in cui la forte astensione delegittima e 

indebolisce ulteriormente la rappresetanza e i rappresentanti. A scienze politiche l'affluenza è stata 

del 12,8% (contro il già bassissimo 17,37% del 2008). Inoltre in questa tornata elettorale, sempre 

nella nostra facoltà, la rappresentanza studentesca è stata ulteriormente ridotta (da 15 a 10 

consiglieri).  

 

Insomma Valentina Vaienti e tutto il collettivo sono a disposizione di coloro che non vogliono  

l'università del sapere frammentato, in cui vige la costrizione e alienazione dei tempi, l'obbligo di 

frequenza, la liceizzazione, la mancanza di sapere e approfondimento critico.  Di coloro insomma 

che pretendono un'università libera, pubblica, gratuita, di massa e di qualità. 

 

Un ultima cosa, ma non di minore importanza, che non ci stancheremo mai di ripetere, è che le 

nostre assemblee ci sono ogni MERCOLEDI’ in AULA B (quella subito prima dell’aula C, prima 

porta sulla sinistra) alle 15.00 e che sono aperte a tutt@ coloro che volessero parteciparvi, per 

venire a conoscerci, per esprimere le proprie opinioni, per aiutarci a costruire un università 

migliore! Quindi siete tutt@ benvenut@! Vi aspettiamo!  

 

La nostra lotta è appena iniziata.. 

Grazie ancora a tutti e tutte! 

 

-Collettivo Student@atipici - 

 

 


