
Articolo 34 della Costituzione italiana: 
“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo 
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso” 

5 minuti
Cinque minuti 5. 
Tanto basta per esercitare il diritto di voto 
alle elezioni universitarie e scegliere i propri 
rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, nel 
Consiglio Studentesco, negli organi centrali 
d’Ateneo (Senato, CdA), negli organi territoriali 
(Adsu, Conferenza Regione-Università, Comitato 
per la Gestione degli Impianti Sportivi) e per 
rinnovare il Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari, organo studentesco insediato presso 
il Ministero dell’Istruzione e dell’Università. 

Cinque minuti 5, documento d’identità alla mano, i 
seggi si troveranno nei propri plessi didattici. 

Nelle 7 schede d’Ateneo i nomi di tutti i candidati 
sono stampate sulla scheda, basta barrare sul 
nome prescelto (vedi fac-simile pag4). Sulla 
scheda del CNSU, invece, per eleggere lo 
studente dell’Università dell’Aquila nell’organismo 
nazionale, si barra sul simbolo dell’Udu (lista n.1) 
e si scrive FOLCARELLI  (fac-simile qui a fianco).

A partire dalla riforma Gelmini, ormai in quasi tutti 
gli organi d’Ateneo e territoriali gli studenti sono 
le uniche componenti elette. Gli unici portatori di 
rappresentanza, tra tanti nominati. 
Non è un caso che solo dalle rappresentanze elette 
degli studenti sono arrivate le istanze sulle tasse, 
sul diritto allo studio, sulle strutture, sull’offerta 
formativa, sui trasporti, sulle residenze. 
Inutile girarci intorno, tocca a noi studenti pensare 
e ripensare l’Università, il diritto allo studio e la 
cittadinanza studentesca, tocca a noi studenti 
difendere l’Art.34 della Costituzione, chiederne 
la sua costante attuazione, denunciare violazioni, 
proporre soluzioni, lottare per migliorare la 
condizione di vita reale degli studenti ed aggredire 
le enormi ingiustizie che si scaricano sulla nostra 
generazione, nell’oggi e nel futuro prossimo nel 
mondo del lavoro. 
Vale la pena usare quei 5 minuti?
Noi pensiamo di si. 
Siamo stati gli unici presenti ad affrontare le 
mille complicazioni sulle tasse. Abbiamo portato 
Parlamento e Governo a riaprire la discussione 
sulle soglie ISEE per le borse di studio, con un 
ruolo fondamentale avuto dallo studente eletto 
al CNSU proprio dall’Aquila, proprio dell’Udu 
L’Aquila. Affrontiamo ogni giorno tutti i temi: 
dall’esame “collo di bottiglia” del singolo corso di 
studi, al sistema di assegnazione dei punteggi 
alle lauree; dai problemi sugli appelli d’esame, 
sino ai tirocini; dalle carenze dei trasporti, alla 
difesa e al miglioramento della Campomizzi; dai 
problemi delle mense, sino alle borse per le scuole 
di specializzazione di medicina. L’Udu c’è su tutti 
i temi, a tutti i livelli. E’ questa la forza della nostra 
rappresentanza. 
Votare non è semplicemente un diritto-dovere, è 
innanzitutto un potere. E’ il potere di rappresentare 
la realtà delle cose nei luoghi delle decisioni. 
E’ il potere che si ha per provare a cambiarle.    
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Folcarelli

COME SI VOTA PER IL CNSU:
Barrate il Sole dell’Udu e, di fianco, scrivete Folcarelli.
Di seguito il fac-simile della scheda del CNSU. Il 18 maggio (9.00-19.00) e il 19 maggio (9.00-14.00).

Elezioni universitarie 
18 e il 19 maggio

Il CNSU (Consiglio Nazionale degli studenti Universitari ) è un 
organo consultivo del Miur, ovvero formula pareri e proposte 
al Ministero sui temi universitari, è composto da 28 studenti, 
da un dottorando e da uno specializzando. Al proprio interno 
il CNSU elegge inoltre 8 consiglieri all’interno del CUN, 
Consiglio Universitario Nazionale, l’organo di rappresentanza 
di tutte le componenti del sistema universitario e che ha 
importanti competenze come il parere vincolante sull’offerta 
formativa ed i regolamenti didattici degli Atenei. Il prossimo 18 
e 19 maggio in ogni Ateneo si vota per rinnovare il mandato 
del CNSU per i prossimi tre anni.
Anche in questa tornata elettorale l’UDU L’Aquila decide di 
partecipare con impegno alle elezioni del CNSU, candidando 
uno studente dell’Ateneo aquilano per il collegio centro 
(Abruzzo, Lazio, Toscana e Umbria). Un impegno che si basa 
sull’idea che dal conflitto quotidiano nel proprio ateneo possa 
nascere la giusta base per una forte rappresentanza all’interno 
del massimo organo di rappresentanza studentesca.
Abbiamo sempre creduto che rappresentare gli studenti in 
ogni luogo, dal corso di laurea fin dentro il Ministero, sia 
l’identità che ci contraddistingue e che ci permette di portare 
la voce degli studenti in ogni luogo di discussione, sia esso 
locale, regionale o nazionale. Queste idee hanno spinto la 
nostra azione di rappresentanza nel CNSU. Negli ultimi 3 
anni il CNSU ha finalmente cambiato rotta, diventando voce 
forte e rappresentativa degli studenti, con il ruolo decisivo 
assunto dal rappresentante eletto dell’Udu L’Aquila, che ne è 
oggi il Presidente uscente.
Il rapporto sulla condizione studentesca del 2015 del CNSU 
ne è la prova. Il rapporto è stato infatti lo strumento tramite cui 
gli studenti hanno potuto far conoscere le molte criticità che 
l’Università sta vivendo in modo dettagliato e completo. Basti 
pensare al Diritto allo Studio,  ad oggi non ancora realmente 
garantito nel nostro Paese e che è stato uno degli elementi 
portanti del Rapporto. Non a caso proprio in questo anno nel 
Fondo Integrativo Statale per il DSU troveremo 50 milioni di 
euro in più, ancora troppo pochi, ma segno che in un modo 
o nell’altro i temi degli studenti stanno tornando al centro del 

dibattito politico. 
Un CNSU quindi, che ha saputo essere voce degli studenti 
anche di fronte ad emergenze che neanche lo stesso MIUR 
aveva saputo prevedere, come la problematica ISEE/ISPE. 
Un’emergenza a cui il MIUR ha dato una risposta indicata 
dallo stesso CNSU, innalzando per il prossimo anno 
accademico le soglie massime ISEE/ISPE per allargare la 
platea dei beneficiari di borse di studio. Ma questo CNSU si è 
caratterizzato non solo per aver portato avanti in maniera forte 
e pubblica i temi centrali degli studenti, ma anche per essere 
stato presente in ogni discussione sul mondo universitario 
come quella delle specializzazioni mediche. E non è un caso 
che proprio in questo mandato il CNSU, tramite soprattutto il 
suo Presidente, sia stato presente nel percorso del concorso 
nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione, 
ma anche e soprattutto nel gruppo di lavoro per il riordino 
delle scuole di specializzazione mediche, da cui è scaturito 
un beneficio in termini di ulteriori borse di specializzazione. 
Questo ha comportato che proprio dal 2015 il numero delle 
borse è finalmente stato stabilizzato a 6000 e da questo potrà 
ancora crescere. 
Per questi motivi ci candidiamo ad essere ancora presenti nel 
prossimo CNSU. Ci candidiamo non per riempire una lista, 
ma per provare ad eleggere ancora, nonostante il nostro 
Ateneo oggi sia per dimensioni ancora più piccolo rispetto al 
passato. Possiamo farcela di nuovo, perchè ci candidiamo e 
candidiamo Lucio Folcarelli, studente di medicina dell’Aquila, 
non da soli ma insieme alle associazione dell’UDU Teramo 
e 360° di Chieti Pescara, con cui collaboriamo da tempo sui 
temi regionali. Folcarelli è il capolista nell’intero collegio del 
centro italia per la lista dell’Udu. Ogni studente degli Atenei 
presenti in Abruzzo, Lazio, Toscana e Umbria potrà votare il 
candidato dell’Udu L’Aquila, seguendo il fac-simile qui sopra.

CNSU: Cosa è, perchè e chi votare.



#DOTTORATI:

#TASSE
Dopo 2 anni dalla reintroduzione delle tasse l’Ateneo non si è 
ancora dotato di un regolamento che normi le scadenze e dia 
una comunicazione chiara e univoca in merito alla tassazione 
universitaria. Come UdU abbiamo seguito passo dopo passo la 
reintroduzione delle tasse e, consapevoli delle troppe criticità 
presenti, abbiamo fin da subito attivato uno sportello tasse per 
aiutare gli studenti in tutte le problematiche generate da questa 
situazione,  ed effettuare le contestazioni di eventuali (e purtroppo 
troppo frequenti) errori. 
Noi eravamo per una reintroduzione graduale del sistema di 
tassazione, ma in ogni caso abbiamo esercitato il massimo dello 
sforzo, battendoci dentro e fuori gli organi perché la tassazione 
fosse il più equa possibile e progressiva su base reddituale. 
Abbiamo chiesto e ottenuto noi che la “scontistica per cfu 
acquisiti” partisse già dai 12CFU (e poi progressiva) e non dai  
30CFU come inizialmente proposto dall’Ateneo. 
Abbiamo proposto e ottenuto noi la scontistica “sociale” (cassa 
integrazione, disoccupazione, decesso nel nucleo familiare, 

disabilità, maternità). 
Abbiamo lottato per un sistema che tutelasse al massimo le fasce 
più basse di reddito. 
Abbiamo chiesto e ottenuto quest’anno il passaggio da 2 a 3 rate 
per i contributi medio-alti. 
Tuttavia, siamo convinti che ci sia ancora molto da migliorare, per 
questo chiediamo:

• un regolamento che disciplini in maniera chiara e trasparente 
le scadenze e le pratiche amministrative;
• il vincolo di quote specifiche della contribuzione già esistente 
sui servizi agli studenti: servizi sportivi del CUS, stampe e 
plotter, acquisto attrezzature di laboratorio (ad es. il camice 
personale), certificazioni linguistiche;
• lo spostamento dalla prima rata alle successive della quota di 
100E di contributi, così da renderla sia “fasciabile” per reddito, 
che “scontabile” per merito, oltre che ammortizzabile nella 
rateizzazione. 
• una revisione del regime di tassazione in base ai nuovi dati 
delle iscrizioni e degli introiti degli scorsi anni accademici in 
ottica anche del nuovo calcolo ISEE.
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SENATO 
ACCADEMICO

Marco Bosica
Mario Schettino

Francesca Barbara Basile
Matteo Paoletti

Francesca Andreoli
Martina Cerroni

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Francesco “Pippo” Petragnano

Mattia Scarsella
Ambra Di Pasquale

Luca Guerrini
Alessandra Di Matteo

#MAGISTRALIAPERTE:

CRU
Antonio Corsi

Angela Valentina Lozzi
Vincenzo “Paz” Passeretto

Giorgio GiorginiFolcarelli
Al CNSU

vota e fai votare:

#AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA:

Per tutta l’area di medicina, odontoiatria e sanitarie, 
chiediamo con forza l’istituzione della azienda ospedaliero 
universitaria, e in attesa della stessa una maggiore 
integrazione tra ASL e Università.

 Abbiamo chiesto in sede di Senato Accademico di garantire 
il diritto di ogni dottorando ai fondi per la ricerca e ai fondi 
necessari per effettuare un periodo all’estero. Riteniamo 
importante potenziare l’offerta formativa dedicata ai corsi 
di dottorato prevedendo insegnamenti specifici per questa 
categoria di studenti e crediamo inoltre che sia necessario 
aumentare posti e le borse disponibili.

#SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA:
Richiedere a livello nazionale la riattivazione delle tre 
scuole di specializzazione in odontoiatria così come 
normate nel D.M. del 5 febbraio 2015, al fine di riaprire 
per gli odontoiatri specialisti l’accesso alle graduatorie 
per la specialistica ambulatoriale.

#MASTER:
Potenziare l’offerta dei master, strumento sempre più 
utilizzato nell’ambito della formazione post lauream, 
chiedendo una fasciazione dei contributi di iscrizione, 
specialmente per i redditi medi e medio bassi.

#DOPPIO LIBRETTO:
 Tramite una semplice azione amministrativa si permette agli 
studenti che intraprendono un percorso di cambiamento di 
genere, la possibilità di poter affrontare tutti i passaggi della 
propria carriera universitaria senza dover continuamente 
spiegare il contrasto tra il proprio aspetto esteriore ed il nome 
presente sul documento d’identità. Di questa pratica siamo 
stati i promotori tramite il Consiglio Studentesco, insieme 
all’Arcigay Massimo Consoli L’Aquila, ed è già fruibile ma 
non resa pubblica dall’Ateneo. Nostro impegno sarà quello di 
sollecitare l’Ateneo a rendere nota la procedura e le modalità 
per richiederla il prima possibile.

#CARTADIRITTI:

 La Carta dei Diritti va applicata in tutti i corsi e difesa nella 
sua valenza regolamentare.
Conosci e difendi la Carta dei Diritti degli Studenti! Scaricala 
o chiedi la versione libretto nelle aulette dell’Udu.

#OFFERTAFORMATIVA:
E’ impensabile  chiudere corsi da un anno all’altro, senza 
una programmazione. Per questo è necessaria una battaglia 
dell’intero Ateneo, nei confronti del Miur, per far fronte alle 
previsioni di alto numero di pensionamenti, che rischia di 
produrre la chiusura di tanti corsi di laurea e laurea magistrale 
nel prossimo triennio.

Garanzia che tutti i corsi triennali abbiano una rispettiva 
magistrale senza limiti di accesso!

#STRUTTURE
E’ indispensabile in breve tempo stabilizzare le localizzazioni 
delle attività didattiche, di ricerca e amministrative. La 
riduzione della frammentazione e della dispersione eccessiva 
è condizione essenziale per avere servizi adeguati, sia sul 
fronte didattico (ricevimento, biblioteche), sia sul fronte dei 
trasporti e delle mense. 
Accelerare il recupero degli edifici di Monteluco di Roio e 
Poggio Roio e chiusura dello stabile della Felix. 

Completamento del recupero dell’Area dell’Ex-San Salvatore, 
presso il Dipartimento di Scienze Umane. 

La nostra “visione” dell’area è la seguente:  
• Un edificio--biblioteca di ultima generazione capace di 
accogliere l’intero patrimonio librario di Scienze Umane, 
attrezzato con banchi dotati di prese elettriche e usb.
• Edificio polifunzionale di servizi, quali mensa, bar, sala 
studio, con spazi autogestiti dagli studenti e una sala “teatro” 
per attività studentesche e cittadine, dall’assemblee, alle 
proiezioni, ai concerti, teatro etc… L’idea è che sia questo 
l’edificio che rimanga aperto anche di notte a beneficio della 
vita culturale studentesca e del centro storico.
• Recupero del Centro Congressi San Basilio e destinazione    
universitaria dell’ex-Arta 

 
Immediata funzionalizzazione per Economia degli altri due 
edifici, in modo da superare le enormi carenze di spazio e 
aule da subito e per i prossimi anni. Qualora l’utilizzo degli 
edifici sia delineato come “provvisorio” è però indispensabile 
programmare, nel piano di ricostruzione dell’area dell’ex San 
Salvatore, anche gli edifici e gli spazi necessari ad Economia 
per il futuro.

potenziamento e miglioramento dei laboratori scientifici e 
tecnologici e delle attrezzatture degli stessi sia per il polo di 
Coppito che per il polo di Roio. E’ vergognoso che da anni due 
strutture di eccellenza quali la grande vasca idraulica del LIAM 
e la tavola vibrante siano ancora inutilizzabili. Continiuamo a 
rivendicare l’investimento per la copertura della vasca e per la 
realizzazione della struttura ospitante la tavola vibrante. 

#SERVIZI DIDATTICI
Certificazioni linguistiche e informatiche: accreditamento 
dell’Ateneo, anche tramite il Centro Linguistico di Ateneo per la 
certificazione QCER/CEFR dei corsi in lingua. 
Tutti i corsi di Inglese dei vari piani di studio devono produrre 
anche la certificazione relativa, ovviamente gratuita perchè 
già inclusa nelle tasse e contributi studenteschi, per l’utilizzo 
curriculare dello studente.
Anche agli studenti che non abbiano una lingua nel piano 
di studi va garantito l’accesso gratuito ad almeno un livello di 
certificazione linguistica.
Allo stesso modo l’Ateneo deve accreditarsi per la certificazione 
ECDL, da garantire gratuitamente a tutti gli studenti anche 
laddove non siano presenti nel piano di studi specifici corsi di 
informatica.

• Comunicazione: visto l’impegno che l’Ateneo profonde 
nella comunicazione tramite social network verso l’esterno, 
chiediamo che dedichi lo stesso impegno nella comunicazione, 
nell’informazione e nei servizi on-line, nei confronti degli studenti 
in particolare in merito a questioni più sentite come le tasse 
universitarie su cui la comunicazione è stata oltremodo carente 
ed ambigua. Le informazioni (mail, telefono, etc...), relative 
agli studenti, che sono già note all’Ateneo, permetterebbe con 
facilità una comunicazione diretta agli studenti circa gli orari 
delle lezioni, gli annullamenti degli esami, i bandi, le relative 
scadenze e le graduatorie etc..etc...

• Scadenze amministrative: negli ultimi anni la governance 
dell’Ateneo ha autonomamente deciso di eliminare la possibilità 
di poter svolgere alcune pratiche amministrative anche oltre le 
scadenze prestabilite dietro pagamento di una mora. Riteniamo 
che tale possibilità debba essere ripristinata in quanto, 
soprattutto per alcuni casi come la mancata autocertificazione 
dell’ISEE Università o la mancata consegna della domanda di 
laurea, la conseguenza che ne deriva è un danno troppo grave 
per lo studente (pagare l’intera rata o dover rimandare la laurea) 
considerando peraltro che il motivo del ritardo potrebbe non 
essere direttamente dipendente dalla volontà dello studente, 
ma dovuto a fattori da lui non controllabili. 

• Biblioteche: richiedere investimenti sul personale al fine di 
non trovarsi, nuovamente, nella condizione di dover chiudere 
una biblioteca per mancanza dello stesso o per assenza degli 
“studenti 150 ore”. Aumento del patrimonio librario, delle riviste 
e monitoraggio dell’adeguatezza delle forniture. Dotare le 
biblioteche di supporti informatici per permettere agli studenti 
di usufruire di prestiti di testi in formato digitale o per l’utilizzo 
di eventuali contenuti multimediali aggiuntivi previsti dai libri di 
testo. Prevedere inoltre la possibilità aggiuntiva di prendere in 
prestito libri in formato e-book.

• Esami “bottleneck”: chiediamo l’utilizzo dei fondi della didattica 
per organizzare corsi di recupero e supporto per quei corsi 
dove sono state accertate presenze dei cosiddetti “bottleneck”, 
ovvero quegli esami che risultano avere bassissime percentuali 
di superamento.

• Fruibilità delle strutture: riteniamo illogico, antieconomico e 
persino incoerente con gli sforzi per adeguare le strutture e i 
servizi dell’ateneo, che le aule siano inaccessibili allo studio al 
di fuori delle ore di lezione. E’ inoltre indispensabile che tutte 
le strutture didattiche, dalle aule ai laboratori, siano prive di 
barriere architettoniche ed accessibili per tutti gli studenti.
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Consiglio 
Studentesco (CS)

27 membri
TUTTI studenti

Scienze U
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ane 3

Medicina e Sanitarie 4

Scienze Motorie 1

Fis-Chim 1

Bio-Biotec-A
mb 2
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f. 
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. 1

Psicologia
3

Economia
2

Ingegneria
3

Dottorandi 1

CIGIS (CUS)
2

CRU 1ADSU
 1CDA 2

Rappresentante
degli Studenti

Rappresentante
dei Professori

Presidente del
CDA

Rappresentante
della Regione

Azienda per il Diritto allo Studio Universitario
Componenti

ADSU: 5 Membri

Rettore o Delegato

Rappr. Studenti

Direttore Generale

Delegati CUS

Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi
Componenti

C
G

IS
 6

 m
em

br
i

2 SETTORE DSU REGIONE
ASSESSORE E DIRIGENTE

3RAPPR. STUDENTI (AQ, CH, TE)

3 DIR.RI CONSERVATORIO, AA.BB.

4 SINDACI AQ, CH, PE, TE

3RETTORI (AQ, CH, TE)

6RAPP. AZIENDE DSU

Componenti
Conferenza Regione Università

#ISEE/ISPE
Per la prima volta da decenni, l’aggiornamento delle soglie isee/
ispe da parte del Miur non è consistito 
in un semplice adeguamento proporzionato al tasso di inflazione 
programmata. L’introduzione del nuovo ISEE aveva infatti 
provocato la perdita della borsa di studio per migliaia di studenti. 
Rafforzata dalla mobilitazione nazionale sul tema, il Consiglio 
Nazionale degli Studenti Universitari, guidato dal rappresentante 
dell’Udu e presidente uscente dell’organismo nazionale, Andrea 
Fiorini, ha pressato Governo e Parlamento affinché le soglie per 
l’accesso alle borse fossero innalzate. 
Il decreto ministeriale ha previsto una soglia massima Isee 
di 23.000 Euro e Ispe di 50.000 Euro. Le Regioni ora devono 
fissare la propria soglia per l’accesso alle borse dentro questi 
limiti. La Regione Abruzzo ancora non provvede, è nostro 
obiettivo tra fine maggio e primi di giugno ad innalzare le attuali 
soglie ISEE/ISPE abruzzesi, ferme a 18.336 (ISEE) e 32.774 
(ISPE), per portarle il più vicino possibile alle soglie massime 
fissate dal Miur. Già lo scorso anno chiedemmo in sede CRU 
di innalzare al massimo allora possibile le soglie abruzzesi per 
ridurre al minimo il fenomeno degli studenti “perdenti borsa” a 
causa del nuovo modello di ISEE. Purtroppo in quella sede gli 
studenti si son ritrovati soli, non sostenuti neanche dai Rettori 
degli Atenei. Per questo attualmente c’è un totale coordinamento 
tra Udu L’Aquila,Udu Teramo e 360° Ch-Pe, per rafforzare la 
nostra azione verso gli Atenei, le Adsu e la Regione ed arrivare 
alla modifica delle soglie regionali prima dell’emissione dei nuovi 
bandi per le borse di studio.

#MENSACOPPITO
Il polo di Coppito, polo più grande del nostro Ateneo, ha ancora 
vergognosamente il servizio di ristorazione in una struttura 
provvisoria: nel 2014 già facemmo richiesta, supportata tramite 
anche una petizione di circa 700 studenti, per chiedere la 
ristrutturazione in tempi celeri e certi della struttura. L’Adsu ha 
approvato un piano che prevede la realizzazione di una sala 
mensa in un’area “velocemente” recuperabile del polo funzionale 
di Coppito ancora abbandonato a sè stesso. Nonostante 
l’immobilismo della Regione, continueremo a spingere affinchè 
l’intera struttura venga ripristinata nel minor tempo possibile e si 
possa tornare finalmente in possesso di uno spazio di servizi per 
gli studenti del polo di Coppito, uscendo cosà finalmente da un 
provvisorio sempre più lungo

#CAMPOMIZZI 
Fondamentale è la conferma della ex-caserma Campomizzi 
come residenza universitaria. Negli anni abbiamo combattuto 
duramente insieme agli studenti tutti per renderla residenza e 
mantenerla tale nel corso degli anni. Siamo convinti da tempo del 
suo valore per via della sua posizione ideale, a metà tra il centro 
storico ed il polo universitario di Coppito e della sua oramai 
conclamata identità di residenza studentesca pubblica. Ad oggi, 
ancora una volta, il suo futuro è incerto, per cui chiediamo:
la conferma definitiva della Campomizzi come residenza 
universitaria pubblica e come punto di riferimento di tutti quanti 
gli studenti;
il miglioramento degli spazi di studio, di relax e dei servizi agli 
studenti all’interno della residenza stessa per renderla uno 
spazio pienamente vivibile dagli studenti.

#CRITERI BORSE DI STUDIO 
Nella Regione Abruzzo ai fini dell’assegnazione delle borse di 
studio, si fa sempre riferimento all’anno di prima immatricolazione. 
Gli studenti che si iscrivono dopo una rinuncia o che effettuano un 
passaggio di corso di laurea, di fatto vengono esclusi dal sistema 
del diritto allo studio.  Per questo motivo, ad Ottobre, in sede di 
Conferenza Regione-Università, abbiamo chiesto di prescindere 
dal criterio della prima immatricolazione, previsto dal piano 
regionale e non nazionalmente, proponendo il semplice criterio 
per il quale lo studente, durante l’intera carriera universitaria, 
possa accedere alla borsa di studio una volta per ogni singolo 
anno di iscrizione. Inoltre abbiamo chiesto l’introduzione di una 
norma che regoli il riconoscimento dei CFU per gli studenti che 
effettuano il trasferimento di corso di studi. In sostanza per la 
nostra proposta, nel caso in cui uno studente alla fine del 
primo anno, che abbia percepito la borsa, scelga di cambiare 
corso di studi, gli sarebbe così impedito di riprendere la borsa 
esclusivamente per il nuovo primo anno, senza impedire però di 
“tornare borsista” già dal nuovo secondo anno (che oggi viene 
invece computato come terzo). Anche in questo caso la regione 
si è mostrata distante dalle tematiche studentesche, ma noi 
continueremo la nostra battaglia.

#MENSACENTRO 
Economia e Scienze Umane sono ancora senza mensa. A tal 
proposito la nostra associazione è riuscita a far riconoscere il 
diritto alla monetizzazione per gli studenti di Scienze Umane per 
l’anno 2013/2014, ed abbiamo già richiesto lo stesso rimborso 
per l’anno accademico 2014/2015. Per l’anno 2015/2016 è 
invece in sperimentazione la soluzione tampone della navetta 
per Campomizzi per gli studenti frequentanti i poli centrali.
La navetta non rappresenta certo una soluzione ottimale e 
nei prossimi mesi va adibita una sala ristoro presso la nuova 
palazzina del tribunale minorile. Il nostro obiettivo, per poter 
finalmente arrivare a una offerta di servizi adeguata, è quello di 
utilizzare una parte degli spazi dell’ex San Salvatore, ancora da 
ricostruire, come struttura adibita per servizi agli studenti tra cui 
la mensa, da poter utilizzare anche la sera.

#CITTADINANZA STUDENTESCA - 
STUDENTI vs COMUNE

• Tavolo comunale: E’ gravissima l’esclusione degli studenti 
dal tavolo Comune-Adsu-Università. Ancor più grave è che 
l’esclusione è stata chiesta dalla Rettrice e che il Comune, 
promotore del tavolo, abbia subito tale diktat. Chiediamo che il 
Presidente del Consiglio Studentesco torni a far parte del tavolo.

• #Trasporti: Riteniamo vergognoso che una città che vuol 
dirsi universitaria continui a programmare linee, orari e tariffe 
per gli universitari calibrandoli sul periodo scolastico e sugli orari 
scolastici. L’esito di questa programmazione è che in periodi di 
esame, come quelli da Giugno a Settembre o come accaduto 
subito dopo Pasqua, interi poli, come quello di Roio, siano rimasti 
sostanzialmente non serviti. Anche l’abbonamento risente di 
questa anomalia, con un prezzo più alto di quello scolastico, ma 
con un servizio nei mesi di Giugno e Luglio, pagato come servizio 
“feriale”, ma in realtà “domenicale”
E’ per noi fondamentale che il servizio sia idoneo alle nostre 
esigenze, chiediamo di essere pienamente coinvolti sia nelle 
scelte che nella programmazione del servizio in tutti i luoghi e 
tavoli di discussione.
Difendiamo la linea notturna del Giovedi e del Sabato, linea che 
è nata da una nostra richiesta, ne chiediamo l’estensione verso la 
zona est della città. Chiediamo inoltre  l’istituzione di corse serali 
(dalle 20 alle 23.30) in tutti i giorni della settimana anche per 
rendere fruibili le attività culturali e aggregative e l’impiantistica 
sportiva della città.
Sul fronte delle tariffe riteniamo doveroso che la Regione istituisca 
un fondo regionale per finanziare l’abbonamento unico regionale 
universitario, per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblici 
regionali a basso costo in modo da garantire il diritto alla mobilità 
per gli studenti universitari e valorizzare così l’integrazione e 
la fruibilità delle attività e delle strutture formative, culturali, 
scientifiche e di ricerca di tutto il territorio regionale. In questo 
contesto si può introdurre una quota aggiuntiva di borsa di studio 
per garantire la mobilità gratuita su tutto l’Abruzzo agli studenti 
con basso reddito.

CGIS-CUS
• Convenzione Centro Universitario Sportivo e l’Ateneo: e’ 
da sempre nostro obiettivo la stipula di una convenzione che 
possa permettere a tutti gli studenti dell’Ateneo di usufruire 
gratuitamente degli impianti; Siamo favorevoli all’individuazione 
di una quota pro capite per studente per finanziare la gratuità 
dell’utilizzo delle strutture da parte degli studenti. La quota va 
individuata all’interno dei contributi studenteschi, ma va al tempo 
stesso garantito un controllo fattivo da parte degli studenti, ed in 
particolare dal Consiglio Studentesco e dal CdA dell’Università, 
dell’utilizzo delle risorse provenienti dalla tassazione studentesca.

• Manutenzione impianti sportivi: è fondamentale per noi vigilare 
sulla qualità e sulla sicurezza delle strutture e delle attrezzature 
utilizzate, nonché sull’effettiva riparazione di  eventuali guasti o 
deterioramenti.

• Miglioramento servizi di trasporto: abbiamo richiesto, sia 
all’Università che al Comune di migliorare il trasporto da/per gli 
impianti di Centi Colella, in fascia sia diurna che serale, tramite 
l’istituzione di un servizio di trasporto ad hoc che permetta 
realmente agli studenti di usufruire della struttura.

• Promozione attività sportiva: è importante permettere a tutti 
gli studenti di conoscere e partecipare alle attività organizzate 
annualmente dal Centro Universitario Sportivo, pertanto 
riteniamo necessaria una maggiore ed adeguata diffusione di 
materiale informativo sulle attività sportive, agonistiche e sociali.

• E’ indispensabile che i rappresentanti degli studenti nel 
Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi tornino ad essere 
invitati permanenti al Direttivo del CUS, come accadeva in 
passato, in modo da migliorare la comunicazione tra le esigenze 
degli studenti e la gestione del Cus.

ADSU
Antonio Corsi

Angela Valentina Lozzi
Riccardo Pallini
Fabian D’Apolito

CGIS/CUS
Luca Iattarelli

Antonio Maria Marottoli
Matteo Ciocca
Ilenia Menga

Maria “Mary” Fontanella

#COPERTURA BORSE DI STUDIO
Con il costante aumento delle spese per le famiglie, sono 
sempre di più i giovani che rischiano di non potersi permettere 
un’istruzione universitaria. Le borse di studio rappresentano 
un aiuto fondamentale per molti di loro. Ecco perché per noi è 
assolutamente necessario confermare il trend degli anni passati, 
che ha visto tutti gli idonei al conferimento, risultare anche 
beneficiari.
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CS         INGEGNERIA
Annamaria Felli
Federico Vincenzo Fiordigigli
Riccardo D’Agostino
Angela D’Angelo
Marino Pavone
Lucia Macchiagodena

CS MEDICINA
Mauro Di Palma
Lucrezia Fidanza
Luca Guerrini
Matteo Paoletti
Viviana Rastelli
Lucia Mignone
Lucio Folcarelli

CS PSICOLOGIA
Martina Cerroni
Valeria Mariapia Leocata
Damiano Frontera
Andrea Ceccherini
Veronica Parente
Lorenzo Borghesi

CS UMANE
Zaira Antonuzzo
Francesca Di Mastrogiovanni
Debora Serpetti
Michele Stornelli
Francesco Pierfelice
Simone Cauti

CS FIS-CHIM
Roberta Colaiezzi
Riccardo Scipioni
Alessandra Liberti
Mattia Colalongo

CS INF-MAT
Valeria Pucci
Andrea D’Ascenzo
Francesco Proietti

CS DOTTORANDI
Marta Colantonio
Ilaria Gandolfi
Francesco Cerasoli
Daniele Visioni

CS NATURALI
Marco Bosica
Francesca Ramundo
Ilenia Menga
Francesco “Pippo” Petragnano

CS MOTORIE
Francesca Molinari
Roberta Madonna
Attilio Apostoli

CS ECONOMIA
Francesca Barbara Basile
Cecilia Zenodochio
Gianluca Iraggi
Claudia Ciuffetelli
Giuseppe Conti

DICEAA
Annamaria Felli
Davide Teti
Angela Valentina Lozzi
Raffaella Filippone
Giacomo Giardinelli
Camilla Sette
Simone Rastelli
Cristian Cotrufo
Valerio Cotturone
Andrea Di Giosia
Andrea Bonaduce

MESVA
Angelo Orsini
Leonardo Grilli
Andrea Guerra
Dario Parente
Dario Bellanima
Nicolò Martino
Luana Latino
Alessia De Bernardis
Elena De Dominicis
Annunziata Roncone
Aldo Di Pinto
Irene Vitacolonna
Nicole Di Martino
Alessia Chiostri
Emanuele Du Marteau
Letizia Iagnemma
Lucia Gentile
Francesco Tarallo
Rosalba Policastro
Giuseppe Valentini
Francesco Scandiffio
Gloria Scorsone
Francesca Gonnella
Elena Bosco
Alessia Pisaneschi
Antonella Grossi
Angelo Bruni
Giovanni Torrice
Manuel Perciante
Ilenia Menga
Tarek Hassan
Sami Harbi
Vittorio Masotta
Roberto Manfredi

DIIIE
Angela D’Angelo
Michele Palladino
Simone Ciafarone
Claudia Ciuffetelli
Antonio Maria Marottoli
Matteo Marchegiani
Simone Romano
Stefano Verini
Marta Sbarassa
Luciano Chiominto
Ilaria Tedeschini
Gianluca Di Stefano
Matteo Ciocca
Andres Dabas
Emanuele Di Giovanni
Riccardo Pallini
Lucia Macchiagodena
Ambra Di Pasquale
Michele Scappa
Valeria Brizzi
Angelo Pace
Daniele Mangifesta

DSU
Maria Vittoria Grillo
Luana Sacchetti
Martina Pileggi
Alessandra Di Matteo
Claudia Pasqua
Adriano Giuliani
Elena Maria Cerroni
Chiara Vincenti
Giuseppe Tasca
Martina Gigante
Anna Iannini
Adriana Ciarrocca
Ludovica Ricci
Vincenzo Passeretto
Francesca Andreoli

DSFC
Simone Di Muzio
Martina Marasi
Stefania Sorbino
Orlando Di Bartolomeo
Luigia Cristiana Salucci
Riccardo Scipioni
Alessandra Liberti
Antonio Corsi
Mattia Di Muzio
Federico Modesti
Alice Vetrano
Cecilia Porreca

DISIM
Valeria Pucci
Francesca Ciccarelli
Federico Vincenzo Fiordigigli
Loris Fratarcangeli
Giorgio Giorgini
Alessandro Forcella
Mattia Di Domenico
Andrea D’Ascenzo
Juan Camilo Auriti
Francesco Maria Proietti
Daniele Lallone
Francesco Giostra
Alessandro Paolucci
Antonio Morgante
Andrea Clivio
Gabriele Di Clemente
Marino Pavone
Francesco Maria Cameli

DISCAB
Alberto Matteucci
Massimo Dionisio
Stefano Neri
Sofiya Levytska
Maria “Mary” Fontanella
Giulia Micheli
Francesca Molinari
Camilla Diamanti
Pamela Raparelli
Angie Karina Huerta
Enrica Gambini
Sara Minghetti
Lucia Mignone
Roberta Madonna
Chiara Fronterré
Giampaolo Leonio
Andrea Paolini
Fabiana Gentile
Francesco Petragnano
Alice Fortuna

Candidati ai 
Consigli di Dipartimento

Candidati al 

Consiglio Studentesco

In tutti gli organi di Ateneo 
puoi esprimere una 
sola preferenza, barrando 
sul nome del candidato 
prescelto. Puoi votare 
anche semplicemente la lista, 
barrando sul Sole dell’Udu.  
Naturalmente puoi barrare il 
simbolo dell’Udu e un (uno 
solo!) candidato della 
stessa lista! 
Il 18 maggio dalle 9.00 alle 
19.00, il 19 dalle 9.00 alle 
14.00.
Porta con te un documento di 
riconoscimento valido.
Di fianco il fac-simile della 
scheda Senato Accademico.

COME SI VOTA PER GLI ORGANI D’ATENEO

Marco Bosica

Mario Schettino

Francesca Barbara Basile

Matteo Paoletti

Francesca Andreoli

Martina Cerroni

SENATO 
ACCADEMICO
Marco Bosica
Mario Schettino
Francesca Barbara Basile
Matteo Paoletti
Francesca Andreoli
Martina Cerroni

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Francesco “Pippo” Petragnano
Mattia Scarsella
Ambra Di Pasquale
Luca Guerrini
Alessandra Di Matteo

CUS
Luca Iattarelli
Antonio Maria Marottoli
Matteo Ciocca
Ilenia Menga
Maria ”Mary” Fontanella

CRU
Antonio Corsi
Angela Valentina Lozzi
Vincenzo “Paz” Passeretto
Giorgio Giorgini

ADSU
Antonio Corsi
Angela Valentina Lozzi
Riccardo Pallini
Fabian D’Apolito

Candidati agli 
Organi Centrali

Folcarelli

COME SI VOTA PER IL CNSU:
Barrate il Sole dell’Udu e, di fianco, scrivete Folcarelli.


