
OGGI CHIUDIAMO NOI!

“Se andate in campeggio a ferragosto non potete lamentarvi se non c'è l'acqua calda nelle docce”
Estratto da un confronto fra alcuni studenti e il responsabile degli spazi didattici dell'università di Padova

Con  questa  pittoresca  metafora  l'emerito  professore  responsabile  degli  spazi  didattici 
intendeva evidenziare come sia del tutto normale che durante le sessioni d'esame, quando 
tutti hanno da studiare, le aule studio diventino sovraffollate e non vi sia spazio per tutti. 
Rimarcando inoltre che in media durante l'anno i posti per studiare siano più che sufficienti.

Ma quand'è che c'è più bisogno di posti per studiare se non in vista degli esami?
Non ci interessa avere aule studio disponibili in media, ma disponibili quando servono!

Anche perchè sembra giusto ricordare che il  nostro ateneo è per  metà finanziato dalle 
esorbitanti tasse che noi studenti ogni anno versiamo. Non ci sembra pertanto insensato o 
inconcepibile pretendere che un servizio basilare per ogni studente ( e da ogni studente 
lautamente finanziato) come un luogo per studiare sia usufruibile da tutti e con orari 
più flessibili.

Se la risposta delle istituzioni universitarie è quella di paragonare l'ateneo e le sue strutture a 
luoghi atti alla villeggiatura estiva, a cambiare la situazione dobbiamo essere noi studenti in 
prima persona. Con questa convinzione abbiamo deciso di forzare l'apertura dell'aula 
studio Galilei fino alle 23, per far in modo che un maggiore numero di posti per studiare 
sia disponibile fino a un orario accettabile per chi studia e non per gli amministratori di 
turno e per ricordare a lor signori che  sono le esigenze a determinare le norme, non le 
norme a determinare le esigenze!

NON SAI DOVE STUDIARE?
OGNI MARTEDI E GIOVEDI IN GALILEI

 E OGNI DOMENICA IN JAPPELLI, 
CHIUSURA POSTICIPATA ALLE 23.

ASSEMBLEA ORGANIZZATTIVA ALLE ORE  22.

La baracca
F.I.P. Via Marzolo


