Ecco la mozione approvata dal Consiglio di dipartimento

Ora bussa anche Filosofia: «Sede in centro»
11 consiglio del dipartimento di Filosofia, in occasio- boldt Universitàt zu Berlin e la University of Californe dell'elezione del Rettore, ricorda ai candidati e al nia at Irvine, ha ospitato ed ospita tuttora visiting
futuro eletto che da 37 anni questo dipartimento, che scholars provenienti dall'estero).
coincide di fatto con i corsi di laurea triennale e magiMa le decisioni ondivaghe e prive di trasparenza
strale in Filosofia della facoltà di Lettere e Filosofia e
sulla sua collocazione rendono difficile e frustrante la
ne ospita la didattica, riceve periodiche quanto vane
sua situazione, continuando inoltre ad infliggere agli
promesse di venire ritrasferito nel centro storico, vicistudenti il disagio della distanza dalle altre sedi unino alla sede principale della biblioteca
versitarie, e a rendere meno accessibili
umanistica e della facoltà.
agli interessati le molteplici attività
Per il corrente 2oog era previsto il tra- Avviso di disagio
post laurea.
sferimento in via della Pergola, ed insie- «Abbiamo ricevuto
Per di più, l'Ateneo si è finora rifiutame con gli organi tecnici erano stati periodiche quanto
to anche di farsi carico di un modesto
studiati a più riprese negli scorsi anni i
contributo per tenere aperto - di concervane promesse.
dettagli.
to con l'Ardsu - un piccolo bar-mensa,
Decisioni ondivaghe» per sostenere chi (studenti e professori)
Di questo trasferimento, alcune voci dicono ora che subirà un differimenlavora nell'isolamento di via Bolognese.
to di qualche anno, altre che verrà sostiNella crisi delle finanze d'Ateneo aptuito con una diversa e non meglio specificata soluzio- pare infine poco responsabile mantenere una situazione (relativamente al «dove» e al «quando») .
ne che comporta un affitto ingente. Il consiglio pertanNonostante il disagio creato dal suo isolamento ge- to richiede che la questione venga inserita fra le prioriografico il dipartimento, che è anche sede di una Scuo- tà della futura amministrazione da affrontare fin dalla di dottorato in Filosofia, ha mantenuto alti livelli di l'inizio in collaborazione stretta e trasparente con il
produttività scientifica (vedi risultati Civr) e di interdipartimento stesso.
nazionalizzazione (ospita l'unico gruppo dell'area
Mozione approvata
umanistica membro di una Rete europea d'eccellenza
dal consiglio
nel VI programma quadro, ha rapporti istituzionalizzadel dipartimento di Filosofia
ti con università straniere di prestigio come la Humil 4 giugno 2009

