Cronache dall’Università (Legge 133/2008): dalla Facoltà di Ingegneria (8 ottobre 2008)
Si pubblicano, in ordine cronologico, il Documento dei ricercatori di Ingegneria, riunitisi in assemblea il 1° ottobre
2008, e una iniziativa del 7 ottobre 2008 da parte degli studenti della stessa Facoltà.

Documento dei ricercatori di Ingegneria
L’assemblea dei ricercatori della Facoltà di Ingegneria di Firenze si e' riunita mercoledì 1/10/2008 alle 11.30.
Dopo due ore di intenso e acceso dibattito l'assemblea ha approvato il seguente documento:
L'assemblea dei ricercatori ritiene che i recenti provvedimenti legislativi siano un attacco gravissimo all'Università
pubblica, che si somma alla già drammatica situazione del nostro ateneo. Ritiene che sia assolutamente
fondamentale continuare a tenere alta l'attenzione sull'Università e a far pressione con tutte le forme di
mobilitazione che si riescano a mettere in atto. Per questo ribadisce di nuovo la richiesta a tutto il corpo docente di
partecipare attivamente alla mobilitazione. Per quanto riguarda le disponibilità a tenere corsi in affidamento, data
l'estrema varietà delle singole situazioni, invita i ricercatori a disporne con il duplice obbiettivo di mantenere un
certo livello di disagio e di non creare pero' situazioni di totale ingestibilità.
L'assemblea dei ricercatori mantiene alta l'attenzione e invita ricercatori e docenti ad azioni forti e dirompenti
qualora questo si rendesse necessario nei prossimi mesi.
L'assemblea si e' anche confrontata sul ruolo dei ricercatori e ritiene che nel prossimo futuro ci debba essere in
Facoltà una decisa riconsiderazione della funzione e del ruolo dei ricercatori.

Iniziative degli studenti
Durante la protesta contro la legge 133/08 gli studenti organizzano un'assemblea di Ateneo nella Facoltà di
Agraria (piazzale delle Cascine) martedì 7 ottobre alle ore 11, aperta a tutte le realtà dell'Ateneo fiorentino.
L'assemblea ha come scopo quello di informare gli studenti su i rischi che le Università Pubbliche corrono con la
suddetta legge e di decidere le forme della mobilitazione nei prossimi giorni, specialmente per aumentare l'interesse
dell'opinione pubblica su un argomento che dovrebbe avere più rilevanza rispetto al silenzio mediatico di questi
mesi.
Si invitano tutte queste realtà a partecipare all'assemblea e a sensibilizzare studenti e colleghi.
Per favorire la partecipazione degli studenti si informa che saranno predisposti 3 autobus speciali e gratuiti che
partiranno alle ore 10.30:
dal Centro appuntamento in Piazza S.Marco
da Viale Morgagni: appuntamento nei pressi del Plesso Didattico
da Sesto/Novoli: appuntamento nei pressi della fermata dell'autobus 57 (Ataf)
L'assemblea è organizzata dagli Studenti di Sinistra in compartecipazione con i collettivi della varie facoltà, tra cui
il Collettivo Filo da Torcere di Ingnegneria.
Ringraziamo tutti i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo per l'attenzione, sperando in una
partecipazione personale e attiva di tutti.
Collettivo Filo da Torcere - Ingegneria

