
Al magnifico rettore dell’università dell’aquila, prof Paola Inverardi

Al Direttore Generale dell’Università degli studi dell’Aquila, Pietro Di Benedetto

Al Direttore di Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Architettura ed Ambientale, Prof 
Dante Galeota

Di direttore di Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’ Informazione e di Economia, 
Prof Francesco Parasiliti Colazo

Al direttore di Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
Bruno Rubino

Al presidente della Azienda per il Diritto agli Studi dell' Università dell'Aquila, Francesco 
D’Ascanio

Per conoscienza:
Alla regione Abruzzo

Pres. Gianni Chiodi

Al sindaco del comune dell’ Aquila
Massimo Cialente

In  data  06/03/2014  gli  studenti  frequentati  i  corsi  di  studio  afferenti  al  Dipartimento  di 
Ingegneria Civile, Edile - Architettura e Ambientale presso il polo di Monteluco di Roio, si sono 
riuniti in assemblea. Da questo consesso volto a informare e creare dialogo sulle problematiche 
di Roio è scaturito questo documento:

I punti affrontati sono i seguenti
1. Sicurezza Roio
2. Chiarezza sessione estiva
3. Servizi Adsu
4. Didattica

Sicurezza Roio
Sulla questione sicurezza abbiamo fatto intervenire l’Rsl degli studenti che ha fatto chiarimenti 
sulla situazione, ma troppi sono i dubbi che continuano a sorgerci.
Dalla lettera del 23/12 del Direttore Generale dove gli esami venivano spostati alla Optimes ad 
oggi le risposte che ci sono giunte nonostante l’intervento dei rappresentanti non sono state 
chiarificatrici. La stessa responsabile del servizio protezione civile ha dichiarato durante 
l’assemblea che a loro non è arrivata alcuna richiesta di prestare servizio nel periodo gennaio 
febbraio, come mai questa scelta? Ad oggi come è possibile che l’apertura di un polo dipenda da 
un gruppo di volontari, che in quanto tali non sono costretti a garantire un servizio?
La domanda a cui diamo più peso e che è uscita maggiormente dai ragazzi è:
cosa accadrà a marzo quando la protezione civile terminerà il proprio servizio? Ci ritrasferirete 



alla Optimes insieme a parte della ex facoltà di Ingegneria e della ex Economia? Quali sono le 
vostre intenzioni? Noi di certo non accettiamo di essere il pacco dell’ateneo che viene spostato di 
polo in polo perchè nessuno riesce a formare dei preposti alla sicurezza. La rettrice ci ha preso in 
giro dicendoci a inizio anno che avremmo affrontato qualche difficoltà ma essendo ingegneri 
avremmo compreso, ora non comprendiamo più, appunto perchè siamo aspiranti ingegnieri 
sappiamo che sulla sicurezza non si può scherzare e sembra che questo ateneo dal 6 aprile di 
oramai cinque anni fa non abbia imparato molto.

Chiediamo pertanto chiarezza sulla gestione della sessione estiva, non vogliamo essere spostati 
di nuovo, ci avete riportato a Monteluco, dovete renderlo un ambiente consono a svolgere attività 
didattica.

Servizi adsu
Il rappresentante degli studenti in CDA dell’ADSU ci ha spiegato la situazione che si sta vivendo 
all’ìnterno dell’azienda, non è più accettabile che per problemi del genere a noi studenti vengano 
cancellati dei diritti fondamentali, è la seconda assemblea che l’udu fa per discutere di una mensa 
che tarda ad aprire lasciando gli studenti in balia del nulla e di un bar che non rispetta gli orari 
scritti nel sito della azienda. Siamo stanchi di arrivare alla cassa e vederci portare il pasto dietro 
perchè negli uffici nessuno si è preso la briga di completare la nostra richiesta on line del rinnovo 
del tesserino. Noi studenti siamo stanchi e chiediamo che al più presto i servizi essenziali 
riprendano a funzionare in maniera eccellente, mangiare è un nostro diritto non potete negarcelo.

Didattica
Alcuni studenti hanno letto le schede programmatiche della rettrice e sono molto sconvolti sia 
sulla retribuzione in moneta non reale del tirocinio, in un momento di crisi come questo dove 
quasi tutti gli studenti lavorano per arrotondare e pagarsi gli studi vedere sottratte ore allo studio 
per un tirocinio non retribuito è una presa in giro. La moneta virtuale non consente allo studente 
di avere la libertà di gestire i propri soldi negli acquisti che preferisce tantomeno di acquistare 
beni essenziali.
L’idea di dare un blocco in cfu per dichiarare uno studente fuoricorso è stata sconvolgente per 
l’assemblea fortunatamente è stato spiegato che in senato questa proposta è stata presa solo per i 
percorsi di eccellenza, ma l’intera assemblea ha dichiarato che se gli studenti vanno fuori corso è 
perchè troppi esami creano una sorta di neck bottle che crea una fase di stallo agli studenti. è 
stato pertanto chiesto ai rappresentanti degli studenti una ricognizione sugli esami del primo con 
una analisi dettagliata da presentare ai prossimi cad e la richiesta di svolgere esami parziali, 
come scritto nel rapporto di riesame, per quelli più complessi.

scuola di ingegneria
tutti hanno lamentato una forte disorganizzazione da quando non esiste più la facoltà di 
ingegneria, richieste corredate da centinaia di firme vengono rimbalzate da un organo ad un altro 
senza che nessuno si prenda la reponsabilità di deliberare in merito. 
Ancora più grave la situazione se si analizza che i presidenti di cad e di dipartimento si 
riuniscano autonomamente senza prendere in considerazione la componente studentesca e 
prendano decisioni in merito alla didattica

Questa l’analisi di quello che sta accadendo a Roio e nell Ateneo dell’Aquila uscita 



dall’assemblea degli studenti che tutti insieme chiedono risposte e chiarezza.
siamo stanchi, abbiamo dei diritti che tropppo spesso vengono calpestati, pertanto inviamo 
questo documento a firma dei rappresentati Udu e di tutti gli studenti di ingegneria che hanno 
preso parte all’assemblea per chiedere risposte

I rappresentanti Udu

Simona Abbate
Davide Teti
Davide Bruno
Federico Fabri
Stefano Cipriani
Ludovico Cipollone
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