Ciao a tutte e a tutti,
sono Michele Darsiè, studio Biotecnologie per l'Ambiente.
Mi candido alle elezioni universitarie perché credo nell'importanza della
rappresentanza e nel ruolo centrale che gli studenti hanno all'interno
dell'Ateneo. Penso che l'Università non sia solo un'istituzione volta a
farci conseguire un diploma ma un percorso di vita, che permette
all'individuo di realizzarsi nella società e di cambiarla. Per questo, se
verrò eletto, mi batterò affinché gli studenti vedano garantiti i loro diritti e
perché possano ottenerne molti di più.

Io mi chiamo Mariantonietta Falduto e sono una studentessa
di biotecnologie della Salute (ormai chiamata Morfofunzionale).
Nei due anni passati mi sono battuta per difendere gli interessi
di studenti e studentesse del nostro Ateneo. Ogni piccola
vittoria volta al miglioramento della vita universitaria mi ha vista
partecipe in prima persona (inserimento di appelli d'esame,
proroga scadenza delle tasse...).
Mi sono opposta a questo sistema di tassazione e ho fatto
sentire la mia voce in Senato Accademico e fuori dalle stanze
dell'Università. C'è però ancora molto da fare. Se sarò eletta,
nei prossimi due anni, mi impegnerò affinché venga garantito
a te e ad ogni iscritto un reale Diritto allo Studio! Se mi sosterrai con il tuo voto sarò a disposizione
h24 per dubbi o problemi legati ad Unife e darò voce alle tue richieste.
Crediamo in Un'università libera e aperta a tutti.
Siamo candidati con la lista RUA-UDU UNIONE DEGLI UNIVERSITARI in CDS e CPDS in
BIOTECNOLOGIE e in CONSIGLIO DI FACOLTA’ DI MEDICINA FARMACIA E PREVENZIONE,
oltre che per il CDS- COLLEGIO UNICO.

PREMESSA
Ci candidiamo a rappresentare studentesse e studenti nei cosiddetti organi minori perché in questi
due anni abbiamo imparato che per fare rappresentanza, quella vera, è fondamentale conoscere le
strutture universitarie, saper bene come muoversi e in quali sedi portare avanti le istanze. Quindi,
se si vogliono risolvere i problemi di Biotecnologie, bisogna battersi negli organi predisposti per il
corso di Biotecnologie. Abbiamo preso parte ad ogni piccolo successo ottenuto all’interno del corso
e ci siamo fortemente battuti per cercare di veder garantito ogni diritto. Abbiamo imparato quanto
sia gigantesco il lavoro che ancora c’è da fare ed ora, con la nostra esperienza e assieme a tutte e
tutti voi, vogliamo cambiare definitivamente la parte di SVEB di cui siamo noi, insieme, i primi
protagonisti.

IL NOSTRO PROGRAMMA PER I PROSSIMI 2 ANNI
•

#LEZIONI: In questi anni abbiamo avuto modo di constatare come l’alta numerosità del
nostro corso di laurea abbia incrementato i problemi legati alla didattica dei singoli
insegnamenti. Sicuramente il repentino cambio da numero programmato a libero accesso e
poi nuovamente a numero programmato non pone rimedio ad un problema reale che
dovrebbe secondo noi essere risolto in tutt’altro modo. Crediamo che la risposta non sia nel
diminuire il numero di futuri studenti, bensì aumentare l’organico dei docenti e ripartire la
componente studentesca in canali (es. A-L e M-Z) uniformati per numero di ore,
programma e attività. Ciò permetterebbe agli studenti e alle studentesse di essere guidati
meglio nel loro percorso di studi.

•

#SPAZI: Crediamo fortemente che tutte le studentesse e tutti gli studenti abbiano diritto a
strutture didattiche idonee che consentano una reale fruizione dei corsi, delle biblioteche e
dei laboratori. In particolare, vogliamo che siano garantite aule con un numero sufficiente di
posti a sedere, biblioteche e spazi studio convenientemente attrezzati, laboratori funzionanti
e accessibili.

•

#LABORATORI: È impensabile che dei futuri biotecnologi, abbiano un numero così esiguo
di ore di laboratorio! Siamo consapevoli che gli spazi a disposizione non permettono
l’accesso contemporaneamente di tutti e tutte, perciò proponiamo che l’università ricerchi
nuovi ed ulteriori accordi con aziende territoriali del settore affinchè ci sia la possibilità di
svolgere ore di laboratori didattici anche al di fuori degli ambienti d’Ateneo.

•

#TIROCINI: Dallo scorso anno su nostra proposta è possibile svolgere i tirocini esterni già
a partire dal secondo anno di corso. Ora, vorremmo far sì che questa proposta venisse
attuata anche per i tirocini interni all’Università in modo tale da spalmare l’alta domanda lungo
tutti i tre anni di percorso.

•

#ESAMI E CFU: Vogliamo che siano garantiti minimo 7 appelli d’esame annuali e che
ne vengano inseriti di ulteriori per i fuoricorso. Con attenzione che uno stesso esame non
venga posto a distanza inferiore di almeno due settimane dall’appello precedente...serve il
tempo necessario per recuperare le lacune! Ci batteremo affinché le date degli appelli
d’esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non
possano essere sovrapposti. Non permetteremo più che a studentesse e studenti venga
negato un diritto imprescindibile come quello di conoscere gli elementi di giudizio che
hanno portato all’esito della prova d’esame e, in caso di prova scritta, ognuno dovrà avere
la possibilità di prendere visione del proprio elaborato e di conoscere le modalità di
correzione, anche nel caso di esami online. Ci impegneremo affinché i CFU di ogni
insegnamento siano proporzionali al carico di studio.

•

#PIANO CARRIERA ED ESAMI OPZIONALI: è indispensabile per noi l’ampliamento
dell’offerta formativa, che vada a toccare diverse sfere dell’ambito scientifico, in virtù di
quella che è la professione del biotecnologo, che opera su un ampio spettro di discipline.
E’ altresì necessario che venga fornita una migliore e più esaustiva descrizione degli
insegnamenti a scelta rispetto a quella già presente sui mini-siti. Nel caso in cui vengano
apportate modifiche all’offerta formativa o all’erogazione dei corsi, vogliamo che gli studenti
interessati abbiano diritto a modificare il proprio piano di studi: potendo, nella parte

interessata dalla modifica, durante un qualsiasi momento dell’a.a. in corso e senza costi,
chiederne variazione e mantenendo inalterata la possibilità di laurearsi entro la
sessione più prossima.
•

#POST-LAUREA: riteniamo fondamentale che l’Università fornisca a studentesse e
studenti gli strumenti necessari per approcciarsi al mondo del lavoro: non solo con una
“sfilata” di aziende e imprese una volta all’anno, ma creando un canale anche con le
associazioni di categoria come Federazione italiana Biotecnologi (Fi.Bio) e l’Associazione
nazionale Biotecnologi Italiani (ANBI).

Vogliamo costruire un’ampia visione che abbia al centro soluzioni chiare, scelte audaci per una
programmazione non banale e a lungo raggio.
Gli studenti sono il cuore pulsante tanto dell’Ateneo quanto della città, basta metterli da parte!
Per un maggiore Diritto allo Studio, per un cammino verso l’Università aperta a tutte e tutti, 30
NOVEMBRE, 1/2/3/4 DICEMBRE VOTA RUA/UDU- UNIONE DEGLI UNIVERSITARI, SCEGLI
MICHELE DARSIE’ e MARIANTONIETTA FALDUTO.
Per qualunque chiarimento, domanda o proposta scrivici alle nostre email:
michele.darsie@edu.unife.it
mariantoniet.falduto@edu.unife.it
oppure alla nostra pagina instagram @ruauduferrara
inforuauduferrara@gmail.com

