FRONTE UNIVERSITARIO

CHI SIAMO
Il “Fronte Universitario” è un gruppo studentesco fondato in occasione delle elezioni universitarie
del 2014 con l’intenzione di rappresentare una visione etica e politica alternativa al pensiero unico e
al conformismo che per troppo tempo hanno caratterizzato il nostro Ateneo.
Ci presentiamo anche quest’anno non solo con lo scopo di dare il nostro contributo alla soluzione
dei problemi di tutti i giorni degli studenti, ma anche per fare dell’Università un luogo di formazione
dove il confronto tra idee sia reale e non meramente fittizio. Il “Fronte Universitario” vuole essere
una voce fuori dal coro che porta il contributo della sua peculiare visione del mondo e delle sue
proposte per un’Università libera, meritocratica e al servizio degli studenti.
Il nostro gruppo rappresenta coloro che credono nella famiglia - fondata sull’unione tra uomo e
donna - come cellula fondamentale della società; nella patria come comunità d’origine e di cultura
funzionale al perfezionamento etico della personalità dell’uomo; nella Tradizione come
trasmissione viva di principi finalizzati all’elevazione spirituale del singolo e della comunità;
nell’identità nazionale e locale quale patrimonio storico inalienabile di un popolo.

PER LA NOSTRA UNIVERSITÀ
Per il miglioramento dell’Ateneo proponiamo pochi punti, ma chiari ed essenziali:
1) Maggiore trasparenza delle decisioni degli organi superiori, soprattutto tramite comunicazioni in
evidenza sul sito dell'Università dei verbali delle sedute.
2) Aumento significativo del servizio di vigilanza (da rendere permanente) presso l'Ateneo per
evitare la presenza molesta, tutt'ora persistente, di accattoni e spacciatori.
3) No a qualsiasi ipotesi di introduzione di tornelli per l'ingresso in Università perché dispendiosi e
poco pratici.
4) Più aule studio a disposizione degli studenti.
5) Potenziamento della rete wi-fi.
6) Chiarificazione delle norme che regolano l'assegnazione dei finanziamenti dell'Università alle
iniziative dei gruppi studenteschi.

PER GIURISPRUDENZA
1) Abolizione del test d'accesso agli esami a crocette per tutti i corsi perché inidoneo a verificare la
preparazione reale dello studente.
2) Riorganizzazione degli orari dei seminari in modo da evitare sovrapposizioni con le lezioni.
3) Migliore distribuzione degli appelli d'esame per le materie dello stesso anno.
4) Introduzione di una sessione straordinaria d'esame per favorire il conseguimento della laurea dei
fuoricorso, soprattutto a beneficio degli studenti-lavoratori.

PER STUDI UMANISTICI
1) Ripristino dell’appello d’esame di dicembre.
2) Maggiore flessibilità nell'impostazione del calendario accademico a beneficio sia degli studenti
che dei docenti.
3) Chiara esplicitazione della presenza del relatore di tesi, sia in triennale che in magistrale, nella
commissione di laurea.
4) Intervento del Rettore per sostenere la mancanza di personale nelle biblioteche della facoltà,
soprattutto nel caso di Scienze Storiche, ed estensione dell'orario di apertura.
5) Riequilibrio dei crediti delle singole materie a seconda del loro peso effettivo nel corso di laurea
scelto dallo studente.

